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        Al Dirigente  

        dell’Istituto Comprensivo  

        Raffaello Sanzio 

        di Porto Potenza Picena 

        Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 

         

 
 

OGGETTO: Comunicazione al Dirigente Scolastico dell’avvio della procedura di istruttoria 

TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA SISTEMA 3 S.R.L. per il bando:  

 

Fondi Strutturali Europei – 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.  

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 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113 

CUP: E19J21008110006 
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTI i Regolamenti (UE) nr. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) nr. 1301/2013n relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) nr. 1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTO il 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. 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”; 

VISTE e “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera n. 133 del Consiglio d’Istituto in data 28/10/2021 di adesione al Progetto FSE 

PON n. 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la candidatura n. 1068836 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021; 

VISTA la graduatoria della Regione Marche relativa all’avviso 28966 del 06/09/2021-FESR-Digital 

Board che attribuiva alla candidatura nr. 1068836 dell’Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio di 

Porto Potenza Picena la posizione nr. 103; 

VISTA l’assegnazione della somma di: 

- € 35.717,29 per Monitor digitali interattivi per la didattica; 

- € 2.688,40 per Digitalizzazione amministrativa; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 della proposta 

progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107», che sostituisce il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44;  

VISTO il D.lgs. vo 30 marzo 2001, nr. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO Il D.lgs. n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;  



VISTE le linee guida ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

VISTO il decreto prot. nr. 0007682/U del 23/11/2021  con il quale il Dirigente scolastico decretava 

di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, in quanto il valore 

economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso 

pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la 

fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 

163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e dal D.lgs n. 56/17 disposizioni 

integrative e correttive D.lgs 50/16; 

VISTO che con il medesimo decreto prot. nr. 0007682/U del 23/11/2021   si incaricava il Dsga, Dott. 

Bordenga Salvatore, ad operare mediante la procedura dell’affidamento diretto previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

VISTE le offerte pervenute direttamente all’Istituto comprensivo da vari fornitori che hanno presentato 

prodotti rientranti nel PON in oggetto; 

VISTE le offerte pubblicate su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTA la relazione effettuata sulle offerte pervenute dal progettista Prof. Dino Carlini incaricato con 

atto dirigenziale Prot. 0000673/U del 28/01/2022 ed avente ad oggetto: 

“ANALISI dei dati TECNICO-FUNZIONALI ed ECONOMICI utili ai fini dell’acquisto di 

MONITOR INTERATTIVI TOUCH SCRREN, come da progetto PON relativo all’avviso pubblico 

nr. 28966 del 06/09/2021”; 

VISTE le conclusioni di suddetta relazione dove si evince che: 

- per i criteri di efficienza-efficacia ed economicità; 

- per le caratteristiche tecnico funzionali del prodotto; 

- per le esigenze dell’Istituzione Scolastica in relazione anche alle planimetrie delle singole aule, le 

quali richiedono l’acquisto di 17 monitor, di cui almeno 6 da 75 pollici da collocare in altrettante aule 

di ampie dimensioni, in particolare in lunghezza; 

- per il rispetto della condizione della copertura al 60% del fabbisogno imposta in fase di candidatura, 

Il MARCHIO PROMETHEAN soddisfa tutti questi criteri; 

VISTA l’offerta della Ditta Sistema 3 s.r.l. - Via Valle Cascia, 33 - 62010 - Montecassiano (MC) Tel. 

0733 598843 - Fax 0733 599979 - P.IVA e Cod. Fisc. 01422170439 che ha proposto MONITOR 

interattivi touch screen del marchio PROMETHEAN ad un prezzo in linea con la concorrenza e a volte 

anche più vantaggioso; 

CONSIDERATO che vi sono ancora margini di trattativa per poter ottenere un costo finale più 

favorevole con l’impiego di quanto eventualmente risparmiato per acquisire ulteriori accessori 

funzionali alle digital board;  

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 



Il DSGA, Dott. Bordenga Salvatore, nell’espletamento dell’incarico ottenuto, nonché nella sua 

funzione di punto istruttore sulla piattaforma MEPA,  

 

COMUNICA AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

che avvierà con la ditta Sistema 3 una procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta, al 

fine di ottenere un ulteriore ribasso dell’offerta fattaci pervenire. 

 

IL DSGA 

Dott. Bordenga Salvatore 
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