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1

AOODGEFID/
0042550 a

€.74.418,31 G19J21008300006

All'Albo Pretorio

Agli atti

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.I. n. 129 del 28/8/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Viste le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti UE;

Visto L’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 avente ad oggetto “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” – 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”;

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 22.11.2021 con la quale è stata approvata la
partecipazione del Liceo Statale Galileo Galilei al PON 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT
EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (acquisto
smartboard e dispositivi per digitalizzazione segreteria);

Vista la lettera Prot. AOODGEFID–0042550 del 2/11/2021 che autorizza il Liceo Statale
Galileo Galilei a procedere con la realizzazione delle attività relative al progetto in oggetto
per complessivi €.74.418,31;

Vista la delibera n. 82. del Consiglio d'Istituto del 24.11.2021 di adesione al progetto ;

Visto il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto prot n. 4365
del 30.11.2021;

Attesa la necessità procedere con gli acquisti del materiale e delle attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, a valere sul
Bando PON in oggetto;

Vista la relazione tecnica del Progettista n.prot 823 del 02/03/2022 che individua le
caratteristiche tecniche del materiale da acquistare;

Considerato che l’Istituto intende acquistare il materiale e le attrezzature in parola
avvalendosi delle convenzioni CONSIP, ove presenti, e in seconda istanza del MEPA
mediante procedure negoziate a mezzo  di trattativa diretta con più operatori;

Effettuata una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti relativi alla fornitura
che si intende acquisire tramite CONSIP da cui emerge che non sono presenti
convenzioni CONSIP sul portale relative ai beni da acquistare;

Vista l’esigenza di selezionare n.5 operatori economici con cui avviare una procedura di
trattativa diretta su MEPA per procedere all’acquisto dei beni in parola;

Considerata la ricerca informale effettuata dell’Ufficio Amministrativo mediante
visualizzazione dei siti web delle Aziende e consultazione del portale MEPA;

 RENDE NOTO CHE

nel rispetto del principio di rotazione, si è proceduto a selezionare le presenti aziende
presenti su MEPA da invitare tramite trattativa diretta, dal momento che l’offerta che
propongono è maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto:

Azienda Sede P.IVA

SOLUZIONE INFORMATICA

S.R.L

Via Monviso 30,
Lonate Pozzolo (VA)

01511090126

PDM INFORMATICA
Via Giosuè Carducci 13,
Tortona (AL)

01837250065

PARENTESIKUADRA SRL
Cagnolata Cascina 29,
Rosignano Monferrato (AL)

02084080064



LA MECCANOGRAFICA
Corso Giuseppe Garibaldi 40
42, Cremona (CR)

00106290190

TSA SRL
Viale Piave 68, Pessano (MI) 05492010961

LA DIRIGENTE
SCOLASTICA

Sabina Depaoli
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