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I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 
Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it   PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 
 
Fondi del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento 
del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni 
del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 
settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”. 
 
 

Agli Atti 
Al DSGA Sede 

Sito Web 
 

Oggetto: Acquisizione indagine conoscitiva di mercato sul MEPA, 
cataloghi/preventivi/offerte/promozioni e mail degli operatori economici per la 
fornitura di dispositivi e strumenti, n. 12 PC All-In-One, destinati al Progetto DDI 
Regioni Mezzogiorno – Fondi del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – 
Art. 32 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41. 

. 
 
CUP F39J21014140001 
CIG: Z25354229F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il PTOF dell'IPIA ”G. Ferraris” di Iglesias per il triennio 2021/2025, approvato 

con verbale C. I. n. 11, delibera n. 35 del 09/12/2021; 
VISTO che il Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 43 del 24/01/2022 ha approvato 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 
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aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 
Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO che la procedura 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 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 
Codice Identificativo di Gara CIG: Z25354229F - CUP: F39J21014140001; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTE le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 
mediante Ordine di Acquisto (OdA); 

 

VISTO l’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021 con il quale sono stati stanziati 35 
milioni di euro per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 
nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e 
strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata 
e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni 
scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto con nota mpi AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE U 
0050607 del 27-12-2021 del Ministero dell’Istruzione, avente oggetto: Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 
per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro 
dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e 
il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 
2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - Nota di 
autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

CONSIDERATO 
 
VISTA 
 
 

che non esistono convenzioni attive sulla piattaforma acquistinrete.it della 
CONSIP; 
la necessità di avviare l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso siti 
WEB, consultazione listini, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che 
fuori; 
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VISTO che gli operatori economici oggetto dell’indagine sono attivi anche nelle altre 
aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura sul 
MEPA; 

 

TENUTO CONTO che questa Istituzione Scolastica prevede, tra l’altro, interventi utili a 
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti 
degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con 
la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad 
adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; 

VISTA 
 
 
 
PRESO ATTO 
 
VISTA 
 
VISTA 
 

TENUTO CONTO 

la necessità di acquistare n. 12 PC All-In-One -23,8-R3-8GB.SSD256-W11 al fine 
di implementare la didattica digitale integrata intesa come metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti dell’IPIA 
“G. Ferraris” di Iglesias; 
che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 
scrivente, ammonta ad € 8.238,26 IVA inclusa; 
la necessità di procedere all’acquisto delle strumentazioni digitali sopra 
indicate; 
la determina a contrarre Prot. n. 1465 del 17/02/2022; 
dell’attività istruttoria effettuata dal Direttore S.G.A.; 
 

DISPONE 
 
l’acquisizione delle schede prodotto dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) e le offerte/promozioni/preventivi/cataloghi allegati al presente provvedimento, al fine di 
determinare la scelta dei prodotti e strumenti riguardanti la fornitura in oggetto tramite ODA sul 
MEPA Affidamento Diretto. 
 
Le schede Prodotto/Preventivi/Offerte/Promozioni riguardano i seguenti beni: 
 

 PC All-In-One -23,8-R3-8GB.SSD256-W11 
 
 
                               

                        Il Responsabile Unico del Procedimento 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dr. ssa Giuseppina Tartaglione 
                                     Firma digitale 
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