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Agli Atti
OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali
per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
CIG n° ZA734A35F8
CUP: B19J21005140001

DICHARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo “Bozzaotra” attua azioni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimentoe laboratori” relative all’ Avviso pubblico
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione
4, Componente 1, Investimento 3.2;
VISTI i Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’ediliziascolastica e la scuola digitale
20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”;
VISTO il DPR n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delleIstituzioni Scolastiche, ai
sensi della L. n. 59/1997;
VISTA la L. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alleregioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento
delle STEM_prot. n. 10812 del 13/05/2021;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica il 04.06.2021;
VISTO il PTOF;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.4 del 09.06.2021 e del Consiglio d’Istituto n.2 del 15.06.2021;
VISTA la nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10/11/2021;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;
VISTO il progetto con l’indicazione dettagliate delle caratteristiche tecniche e didattiche prot.n. 301 del 17.01.2022;
VISTO l’art. 55 c. 1 lett. b) del DL 77 del 31/5/2021 (GU n. 129) “i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 28 agosto 2018, n. 129”;
TENUTO CONTO della tempistica prevista dalla lettera di autorizzazione del progetto per il completamento delle procedure di
affidamento e impegno di spesa;
CONSIDERATO che non esistono Convenzioni CONSIP per il materiale previsto nel progetto;
VISTE le proposte di offerta di prodotti pervenute via mail da varie ditte;
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CONSIDERATE l’elevata specificità delle caratteristiche tecniche e didattiche individuate per il completo raggiungimento degli
obiettivi indicati nel progetto e la necessità di rispettare la tempistica come richiesto nella nota di autorizzazione;
VISTO il Documento “Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell’UE per i computer, monitor, tablet e smartphone” redatto
dalla Commissione Europea in Bruxelles il 5/03/2021;
DICHIARA DI AVER
CONSTATATO che i materiali da acquistare non rientrano tra i prodotti inseriti nel predetto Documento;
E AVER RITENUTO, A SEGUITO COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI PERVENUTI, di individuare l’operatore economico DIDATTICA
DIGITALE di Ing. Giovanni MONDA sede in Atripalda (AV), Via Pianodardine, 21, p. IVA 03884211214, presente su MePA, in
considerazione dell’offerta KIT STEM, acquisita in data 17.01/2022 al prot. n.301 comprendente materiali pienamente
rispondenti ai requisiti previsti da progetto, entro il budget indicato per le forniture, nonché dei tempi di consegna e di servizi
aggiuntivi senza oneri.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Angelina Aversa)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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