
 

 

All’albo pretorio  

OGGETTO: 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 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”.                                                                                                                                             Codice 
progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-71–Dotazione per la trasformazione digitale nella didattica  e 
nell’organizzazione scolastica. 

CUP C89J21019210006  

SORTEGGIO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DEI 5 OPERATORI DA INVITARE TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO NEGOZIATA DI 
CUI ALL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO MEPA PER LA FORNITURA DI MONITOR DIGITALI 
INTERATTIVI PER LA DIDATTICA: NOMINA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E COMUNICAZIONE 
DATA DEL SORTEGGIO. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 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. L’istituzione scolastica in indirizzo 
è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività;   
 
Considerato l’esito favorevole alla candidatura dell’Istituto scolastico – candidatura n. 1065341 del 
06/09/2021;  
 
Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre relativa all’autorizzazione al progetto di cui 
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 
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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 
 
Vista la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale                                       si 
autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-71  
 
  
Visto l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
 
Visto il Decreto di Acquisizione in Bilancio  prot. n. 4344/VIII.2 del 15 novembre 2021;  

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture);  

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione della fornitura 
(ex art. art 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.);  

Visto l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse prot. n. 4376/VIII.2 del 17 novembre 
2021, con scadenza ore 10:00 del 4 dicembre 2021; 

Visto che alla data di scadenza sono pervenute n. 26 istanze; 

Considerato che non sono ammesse al sorteggio pubblico le istanze degli operatori:  

• pervenute dopo la data di scadenza;  

• inviate con altre modalità non previste dal presente avviso;  

• mancanti di uno solo degli allegati richiesti;  

• nelle quali manchi la firma del legale rappresentante;  

• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;  

• mancanza di dichiarazione del possesso dei requisiti. 

Al fine di accertare l’ammissibilità delle istanze alla procedura 

DISPONE 

ART. 1 

E’ istituita la commissione per la verifica dei requisiti e il sorteggio pubblico degli operatori da invitare tramite 
procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la fornitura di 
monitor digitali interattivi per la didattica. 

ART. 2 

La Commissione è così costituita: 
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• Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri – Presidente 
• Direttore dei Servizio Generali e Amministrativi Fabiola Schito – Componente 
• Assistente Amministrativa Cristina Lorusso – Segretaria 

ART. 3 

La Commissione è convocata per il giorno sabato 11 dicembre 2021, alle ore 9:00. 

ART. 4 

La Commissione avrà il compito di esaminare la documentazione amministrativa richiesta dall’art. 5 
dell’avviso prot. n. 4376/VIII.2 del 17 novembre 2021 e di escludere le istanze degli operatori economici non 
conformi a quanto previsto dal summenzionato art. 5. 

Di dette operazioni, la Commissione stilerà apposito verbale che verrà pubblicato all’albo web. 

ART. 5 

Il sorteggio pubblico si terrà il giorno martedì 14 dicembre 2021, alle ore 11:00 – presso l’Auditorium della 
Scuola Secondaria di I grado Rita Levi-Montalcini - si terrà il sorteggio pubblico per la selezione di n. 5 
operatori da invitare tramite procedura di acquisto negoziata di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO 
MEPA per la fornitura di monitor digitali interattivi per la didattica. 

Nel rispetto del Protocollo per la prevenzione del contagio da Covid-19, si informano tutti gli operatori 
economici interessati a presenziare all’evento pubblico, che l’accesso nell’Istituto sarà possibile solo a 
soggetti muniti di Green Pass valido e senza sintomi riconducibili a Covid-19. 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri  
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