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Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di monitor interattivi touch screen per le aule 
digitalizzazione amministrativa, tramite ordine affidamento diretto
Fondi Strutturali Europei
per l’apprendimento”
Sviluppo Regionale (FESR) 
superamento degli effetti
conseguenze sociali e 
specifico 13.1: Facilitare
 Azione 13.1.2 “Digital 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
nell'organizzazione  
Codice Progetto: 13.1.2A
CUP: F39J21010950006
CIG : Z283643B5C 

 

VISTO il R.D. 18 novembre
Patrimonio e la

VISTA la L. 15 marzo 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «
Istituzioni Scolastiche,

VISTO il Decreto Interministeriale
gestione amministrativo
comma 143, della
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
»; 

recante «Istruzioni generali sulla 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
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VISTO Il D.Lgs. n. 165 
dipendenze delle

 
TENUTO CONTO 

 
delle funzioni 
dall'articolo 25,
comma 78, della
2018, n. 129; 

VISTO il Regolamento d’Istituto 
attuazione delle

VISTO il Programma 
11/02/2022, delibera

VISTA la L. 241 del 7 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile

VISTO in particolare, 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti
essenziali del contratto

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e il D. lgs
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei
in materia di contratti
afferma: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
ricorrere alle procedure
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: 
a) per affidamenti di importo inferior
lavori in amministrazione diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i

VISTO l’art.25 del D.lgs.
D.lgs. 18 aprile

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli

2 

 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche

 e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 
 

il Regolamento d’Istituto prot. 220/U del 22/01/2018, che disciplina le modalità di 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

 Annuale E.F. 2022 approvato con verbale del Consiglio
delibera N.2; 
 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici

il D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e il D. lgs 56 del 19 aprile 2017 e “Attuazione delle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

afferma: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
lavori in amministrazione diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori

per i lavori in amministrazione diretta”; 

D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni
18 aprile 2016 n.50"; 

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

gestione degli elenchi di operatori economici»; 

sull'ordinamento del lavoro alle 
modifiche e integrazioni; 

materia negoziale, come definiti 
2001, n. 165, dall’articolo 1, 
 del succitato D.I. 28 agosto 

che disciplina le modalità di 
forniture; 

Consiglio di Istituto del 

procedimento amministrativo»; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
economici e delle offerte; 

56 del 19 aprile 2017 e “Attuazione delle direttive 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
riordino della disciplina vigente 

forniture in particolare l’art. 36 che 
afferma: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

e a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, per i 
lavori in amministrazione diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

“Disposizioni integrative e correttive al 

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 



 
 

 

 
VISTO 

 
l’art. 1, comma
del 2015, che
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015, il quale
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, d
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie
di beni e servizi di importo 
comunitario, 
amministrazione di
2010, n. 207. 
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con
decreto del Ministro
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014
ai fini della distribuzione

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di
adozione del presente
bene/servizio da
nella regione, come risulta dalla stampa su file dell’elenco delle convenzioni attive presso
detti soggetti elaborato in 
sicché è possibile
l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
Board: trasformazione
Europei – Programma Operativo 
l’apprendimento”

VISTA la nota Prot. n.
Obiettivo specifico
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comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art.
che prevede che tutte le amministrazioni statali

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
stipulate da Consip S.p.A.; 

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
quale prevede che «Le amministrazioni statali

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, d
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo

 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di
2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A

2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni 
distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di
presente provvedimento non risultano attive convenzioni
da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale

nella regione, come risulta dalla stampa su file dell’elenco delle convenzioni attive presso
detti soggetti elaborato in data odierna e conservato nei data base di archivio dell’ente,

possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma,
l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510; 

l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

n. AOODGEFID – 0042550 del 02 ottobre 2021 
specifico 13.1: trasformazione digitale nella didattica e

dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

 1999, n. 300, per gli acquisti 
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

elettronico della pubblica 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 

Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 

ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A 

 sono presi in considerazione 

l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di 
convenzioni aventi ad oggetto il 

centrale di committenza attiva 
nella regione, come risulta dalla stampa su file dell’elenco delle convenzioni attive presso 

data odierna e conservato nei data base di archivio dell’ente, 
autonoma, senza dover acquisire 

966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital

nell’organizzazione”. Fondi Strutturali
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

ottobre 2021 di autorizzazione progetto 
e nell’organizzazione”. Fondi 



 
 

 

  
Strutturali Europei
ambienti per l’apprendimento”

VISTA le Disposizioni 
2020; 

RILEVATA l’esigenza di 
dell’Istituzione
attualmente indispensabili

VISTA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori 
MEPA; 

VISTI le offerte pervenute a questa Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO che l’indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la ditta 
proporre i beni con un ottimo rapporto qualità/prezzo, offre dispositivi comprensivi di 
licenza, di trasporto e montaggio
consegna a brev

RITENUTO che tra i vari prodotti offerti, i monitor interattivi 
che rispondono alle attuali esigenze di modernizzazione della didattica digitale integrata

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 d
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 c. 11 del D.L. 163/06 cos
36 del D.L.gs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate

 procedere alla sostituzione progressiva di 
dell’Istituzione Scolastica, in quanto obsolete, con i nuovi

indispensabili per una nuova didattica digitale innovativa e

l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori 

e offerte pervenute a questa Istituzione Scolastica; 

che l’indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la ditta Didacta Service SRL di Lamezia Terme(CZ)
proporre i beni con un ottimo rapporto qualità/prezzo, offre dispositivi comprensivi di 
licenza, di trasporto e montaggio e formazione online di 2h 
consegna a breve; 

che tra i vari prodotti offerti, i monitor interattivi Hikvision hanno caratteristiche tecniche 
rispondono alle attuali esigenze di modernizzazione della didattica digitale integrata

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 d
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 c. 11 del D.L. 163/06 cos
36 del D.L.gs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni 

 scuola, competenze e 

cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

 tutte le LIM delle aule
nuovi monitor touch interattivi,

innovativa e coinvolgente; 

l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori 

che l’indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 
Didacta Service SRL di Lamezia Terme(CZ) che, oltre a 

proporre i beni con un ottimo rapporto qualità/prezzo, offre dispositivi comprensivi di 
e formazione online di 2h  incluso, disponibili in 

hanno caratteristiche tecniche 
rispondono alle attuali esigenze di modernizzazione della didattica digitale integrata; 

, in virtù del quale l’Istituto è 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 c. 11 del D.L. 163/06 così come modificato dall’art. 



 
 

 

 
CONSIDERATO 

 
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 

l’avvio della procedura di affidamento tramite ordine diretto sul MEPA (ODA), ai sensi e per gli effetti dell’art.36, 
comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, alla società
Lamezia Terme (CZ) P.I.01959430792 
PC per l’ufficio di Segreteria, come di segui

 
Descrizione 

MONITOR INTERATTIVO 4K 65” HIKVISION MOD. 
DSD5B65RB/A 

COD. MEPA: DIDA-PONT1 

MONITOR INTERATTIVO 4K 75” HIKVISION MOD. 
DSD5B65RB/A 

COD. MEPA: DIDA-PONT2 

Carrello mobile per monitor fino a 80" portata max 90kg, 
regolazione manuale altezza, con mensola centrale porta 
notebook 

COD.MEPA :DIDA-PONT3 

Webcam Logitech C920 HD PRO 

COD. MEPA : DIDA-PONT4 
PC DESKTOP ASUS ExpertCenter D5 SFF Processore i5
RAM 8 GB SSD 256 GB DVD±R LAN 10/100/1000 FRONTALI  
completo di Office LTSC 2021 Standard
COD. MEPA: DIDA-D5SFF 

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di 
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che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 
l’avvio della procedura di affidamento tramite ordine diretto sul MEPA (ODA), ai sensi e per gli effetti dell’art.36, 

.18 aprile 2016 n.50, alla società Didacta Service srl con sede in Via Canova 11
Lamezia Terme (CZ) P.I.01959430792 per acquisto di monitor interattivi touch per le aule
PC per l’ufficio di Segreteria, come di seguito specificato: 

Quantità Costo 
unitario

MONITOR INTERATTIVO 4K 65” HIKVISION MOD. 20 €1.350,00

MONITOR INTERATTIVO 4K 75” HIKVISION MOD. 1 €1.700,00

Carrello mobile per monitor fino a 80" portata max 90kg, 
regolazione manuale altezza, con mensola centrale porta 

2 

2 

PC DESKTOP ASUS ExpertCenter D5 SFF Processore i5-11400 
RAM 8 GB SSD 256 GB DVD±R LAN 10/100/1000 FRONTALI  
completo di Office LTSC 2021 Standard 

3 

Art. 2 

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 31.777,59 + più IVA a carico del P. A. per il corrente E.F. 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 31.777,59 +IVA e 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la 
Amministrazione», 

l’avvio della procedura di affidamento tramite ordine diretto sul MEPA (ODA), ai sensi e per gli effetti dell’art.36, 
Didacta Service srl con sede in Via Canova 11- 88046 

per acquisto di monitor interattivi touch per le aule completi  di accessori e 

Costo 
unitario 

Costo Totale 

€1.350,00 €27.000,00 

€1.700,00 €1.700,00 

€350,00 €700,00 

€87,00 €174,00 

€734,53 €2.203,59 

TOTALE €31.777,59 

+ più IVA a carico del P. A. per il corrente E.F. 



 
 

 

2022, che presenta la necessaria disponibilità;

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, come 
previsto dal D.M.n°55/2013. 

 

Di evidenziare il CIG: Z283643B5C relativo alla fornitura in oggetto, che dovrà essere riportato in tutte le fasi 
dell'istruttoria. 

di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010; 

Di assumere, ai sensi dell’art.31 del D. L. 50/2016 l’incarico in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

Di autorizzare il Direttore S.G.A all’imputazione della spesa complessiva di 
+IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo spesa A.3.16
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE 
finanziaria. 

 
 
 

6 

2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

Art. 3 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

Art. 4 

 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, come 

Art. 5 

relativo alla fornitura in oggetto, che dovrà essere riportato in tutte le fasi 

Art. 6 

 
di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

Art. 7 

 
Di assumere, ai sensi dell’art.31 del D. L. 50/2016 l’incarico in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

Art. 8 
all’imputazione della spesa complessiva di € 31.777,59

ina, al relativo capitolo spesa A.3.16- DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966 - che presenta

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Franca Giovani

conclusione del contratto. 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, come 

relativo alla fornitura in oggetto, che dovrà essere riportato in tutte le fasi 

di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

Di assumere, ai sensi dell’art.31 del D. L. 50/2016 l’incarico in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

31.777,59 
DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

che presenta la necessaria disponibilità 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
ssa Franca Giovani 
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