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Prot.n. 363 Roma, 21/01/2022 

 

Al sito web 

Area Pon “Digital Board” 

Albo on line 

Al fornitore Roma Libri  Informatica srl di Roma 

Alla Piattaforma GPU 

 

Oggetto: dichiarazione di applicazione Cig Anac 

Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - 

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-168 

CUP: C89J21019400006 

CIG 9106461957 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
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sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’Investimento europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo SOCIALE 

Europeo; 

VISTO il PON –  Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo 

è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività.; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si 

richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto 

del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta 

istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. 

CONSIDERATA l’autorizzazione pervenuta all’Istituto Comprensivo “Mario Lodi” con Prot. 

n. AOODGEFID/  42550 del 02/11/2021 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.21 /2021che esprime la volontà della scuola di attuare 

il progetto PON Smart Class e dà mandato alla Dirigenza di mettere in atto i passi 

necessari; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto che ha decretato in data 7 del 25/1/2021 di accettare e 

realizzare il progetto, inserendolo a pieno titolo nel PTOF 2019-2021, in Bilancio e 

demandando alla Dirigenza i passi necessari per attuare il Progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25/01/2022 n. 4 di approvazione del Programma 

Annuale 2022; 



VISTO La Trattativa diretta del n. 1992092 del 16/1/2022 espletata tramite il mercato 

elettronico (MEPA)   

VISTO che risulta pervenuta un’unica offerta ritenuta valida e congrua con adeguato ribasso 

del prezzo 

DICHIARA 

chi il CIG SIMOG di gara è il seguente 9106461957 regolarmente richiesto sulla piattaforma 

ANAC per l’espletamento della Trattativa diretta n. 1992092 del 16/01/2022 ed inoltrata al 

fornitore aggiudicatario ROMA LIBRI & INFORMATICA S.R.L. di Roma  relativamente ad  

un’offerta pari ad € 44.950,00 Euro  (IVA esclusa) per n.  29 Monitor touch. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web della Scuola 

www.icmariolodi.edu.it 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Tassani Roberto 
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