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prot. e data vedi segnatura 

- Al Sito web della Scuola 

- Al D.S.G.A. 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
protocollo@pec.agid.gov.it 

lazio.controllo@corteconticert.it 
 

OGGETTO: Integrazione determina per l’affidamento diretto della fornitura di monitor digitali 
interattivi touchscreen, dimensione 65' completi di pc e webcam per la trasformazione 
digitale della didattica all’ITIS “E. Majorana” di Cassino, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e 
modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, mediante Ordine Diretto sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo 
contrattuale pari a € 55.053,44 (IVA esclusa), € 12.111,76 per IVA, per un totale 
complessivo pari ad € 67.165,20 (Sessantasettemilacentosessantacinque,20 €) (IVA 
compresa). 

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 
13.1.2 “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. 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-60 
TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 
 

CUP: C39J21036210006 
C.I.G.: 91351536BB 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA la determina a contrarre prot.n.2826 del 10.03.2022 avente ad oggetto: “determina per l’affidamento  
 diretto della fornitura di monitor digitali interattivi touchscreen, dimensione 65' completi di pc e  
 webcam per la trasformazione digitale della didattica all’ITIS “E. Majorana” di Cassino, ai sensi  
 dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e  
 modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, mediante Ordine Diretto sul Mercato  
 Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 55.053,44  
 (IVA esclusa), € 12.111,76 per IVA, per un totale complessivo pari ad € 67.165,20  
 (Sessantasettemilacentosessantacinque,20 €) (IVA compresa)”; 
 
RILEVATO che per mero errore materiale è stato omesso il riferimento al versamento del contributo ANAC dovuto  
 per importi superiori ad € 40.000,00; 
 
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», 
 

DISPONE 
 

di integrare la determina sopra richiamata nel modo seguente: 
 
a seguire del presente periodo: 
 
“……………………omissis…………………………….TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una  
transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L.  
12 novembre 2010, n. 187”  
 
viene aggiunto il seguente: 
 
DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha pertanto provveduto 

all’acquisizione del CIG, e che il contributo dovuto all’A.N.AC. dalla stazione appaltante, in base alla 
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1174/2019 del 18 dicembre 2019, risulta pari a € 30,00; 

 
ed ancora a seguire del presente periodo: 
 

http://www.itiscassino.edu.it/
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“……………………omissis…………………………….di nominare il Dott. Pasquale Merino, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 
Scolastica richiedente, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale 
Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018” 

viene aggiunto il seguente: 

▪ di dare mandato al RUP affinché provveda alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura sul sito 
internet dell’Istituzione Scolastica; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                               Dott. Pasquale Merino 
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