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Un libro aperto sulla montagna 

        
 
 
 
 
OGGETTO: determina a contrarre per progetto PON - 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. Avviso pubblico Digital board:  
                    trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il PON 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. 
Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 
Visto l’Avviso pubblico prot. 0028966 del 06/09/2021”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 – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 
 
Considerate le necessità dell’Istituto relative alla gestione della rilevazione delle presenze del personale 
ATA in servizio sia negli uffici di segreteria che nei plessi scolastici, tramite terminali forniti dalla Ditta PI 
GRECO (concessionaria ARGO); 
 
Visto l’incarico di progettista assegnato al Prof. Recati Roberto con prot. n. 673 del 19/01/2022; 
 
Visto il progetto “DIGITAL BOARD”   
 
Considerato che il progetto risulta conforme alle linee guida inserite sulla piattaforma di gestione progetti; 
 
Ritenuto lo stesso coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017(codice dei Contratti Pubblici); 
 
Visto in particolare l’art.32. c.2 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Vista la determina di avvio del Progetto prot. n. 181 del 10/01/2022; 
 
Visto il Decreto n.129 del 28/08/2018; 
 
Visti i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  
europei, il Regolamento UE n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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Vista la lettera di autorizzazione alla spesa emessa dall’Autorità di Gestione con lettera prot. 
AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, a valere sul progetto, per l’importo complessivo di € 97467,29; 
 
Rilevato dal progetto che si può individuare la seguente tipologia di fornitura con il relativo importo indicato:  
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
 
Considerato che l’Istituto già si avvale dei programmi Argo e che i terminali sono predisposti al dialogo con i 
programmi ARGO; 

 
Visti il CUP F69J21009430006  e il CIG ZB4360384E   acquisiti da questa stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

di assegnare alla Ditta PI GRECO di Firenze (concessionaria ARGO) la fornitura di n. 9 terminali Kronos 
Mod.04, per la rilevazione delle presenze, per un costo di € 427,50 + IVA ciascuno, per un totale di € 
3847,50 + IVA. 
 
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Emilia Marocco. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    (Emilia Marocco)
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