
 

 
 

 
 
 
 

 
All’Agenzia per l’Italia Digitale 

Viale Liszt, 21 
00144 Roma, Italia 

Pec protocollo@pec.agid.gov.it 
 

All’ Autorità Nazionale Anticorruzione 
Via M. Minghetti n. 10 

00187 Roma 
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
Al Sito web  

www.  
Sezione Albo pretorio e  Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: Comunicazione degli affidamenti effettuati in via autonoma ai sensi del comma 516 dell’articolo 1 della Legge di 
Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato”). 
 
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”.  Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 
CUP: J89J21012660006  
CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-110           
CIG: ZE435A218D (Monitor digitali interattivi per la didattica)  
CIG: Z7535A2207 (Digitalizzazione amministrativa) 

 
Per il seguito di competenza, si trasmette la documentazione relativa agli affidamenti diretti, effettuati in data  21 e 23 /03/2022, 
inerente l’acquisto di: 

- 26 monitor interattivi e due carrelli per la realizzazione del progetto PON FESR - REACT EU – Digital board  - codice 
identificativo 1279510; 

- 3  PC per la digitalizzazione amministrativa del progetto PON FESR - REACT EU – Digital board  - codice identificativo 
1280960. 

Per i predetti acquisti da effettuarsi con risorse a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 13.1 - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 
del 6 settembre 2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, non potendo attingere agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e considerato che le convenzioni attive non  
soddisfano le esigenze dell’Istituzione scolastica per mancanza delle caratteristiche essenziali e tecniche delle prestazioni principali, 
si è proceduto ad Affidamento diretto, mediante    MePA ai sensi dell’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del Decreto legge 31 
maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”) – disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.lgs 50/2016 per importi inferiori a 139.000 euro, per un importo contrattuale pari a € 34408,7  IVA esclusa per l’acquisto 
dei 26 monitor e due carrelli e di € 2.589,90  IVA esclusa per  n. 3  P.C..  
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Si allega la determinazione a contrarre del Dirigente scolastico, prot. 1093/U del 17/03/2022  e le Trattative Dirette n. 2072652 del 
21/03/2022 prot. 1154 di pari data e n. 2075462 del 23/03/2022 prot. n. 1190 del 24/03/2022 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                            Dott.ssa Antonia MASSERIO 
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