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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

Piano  nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 
Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata  

nelle regioni del Mezzogiorno - Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

Codice CUP: I69J21014930001 

Alla Commissione di acquisto 

Agli Atti 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI DI ACQUISTO - REDAZIONE DELLA DETERMINA 

- PNSD Articolo 32 D.L. n.41-2021 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno risorsa finanziaria di cui alla nota M.I. 

DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – 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. Codice CUP: I69J21014930001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione emanato 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, 

con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole 

istituzioni scolastiche; 

 VISTA la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – 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;  

CONSIDERATO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo pari ad  

€ 12.035,44 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali, 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;  
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VISTO il decreto n. 30 di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto progetto, prot. 

6959 del 09/12/2021 e la conseguente modifica al Programma Annuale 2021;  

VISTA la formale autorizzazione da parte del MIUR prot.0050607 del 27/12/2021 per 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”; 

VISTA  la propria individuazione in qualità di  RUP ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 

241/90;  

VISTA la propria Nota prot. n. 7270 del 21.12.2021 con la quale si comunicava al Team digitale della Scuola 

l’assegnazione all’Istituzione scolastica di risorse finanziarie PNSD art. 2 D.L. 41/2021 e si richiedeva di 

evidenziare il fabbisogno di beni strumentali alla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del PNSD; 

VISTA la comunicazione  prot. n. 7327  del 22.12.2021 relativa a “Richiesta fabbisogni beni strumentali ” 

dalla quale si evince la necessità di acquisto di specifici  dispositivi digitali;  

VISTA  la “Istituzione e convocazione  Commissione per individuazione e acquisto dispositivi digitali progetto 

PNDS art. 32 D-L- 41 del 22 marzo 2021” prot. n. 302 del 17.01.2022;  

VISTO  il verbale dei lavori della sopra citata la Commissione, prot. n. 349 del 18.01.2022, contenente i dati 

e l’esito della comparazione delle schede relative ai dispositivi digitali; 

RILEVATA  la corrispondenza del prodotto individuato dalla Commissione con quello richiesto nella 

comunicazione prot. n. 7327  del 22.12.2021 nonché con il “Rispetto del principio di non arrecare danno agli 

obiettivi ambientali” come da Nota di autorizzazione alla realizzazione del Progetto da parte del MI, prot. 

0050607 del 27/12/2021; 

AUTORIZZA 

all’acquisto dei seguenti dispositivi digitali:  

Chromebook  Acer Celeron Quad Core 11,6”  4gb -32gb comprensivo di penna emr e Webcam Hdr,   

 codice articolo produttore: NX.ATPET-GREEN,  € 370,00 + Iva € 81,40 (  € 451,40 iva inclusa)   

in numero tale fino al raggiungimento della somma disponibile di € 12.035,44,  

(per n.  26   Chromebook Acer per una spesa di € 11.736,40), dalla Ditta Ditta GREEN INFORMATICA   

S r l , con sede in  N A P O L I , C o r s o  S e c o n d i g l i a n o , 228, CAP 80144 (partita Iva 08883691217), 

 mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per un importo contrattuale pari a €  9.620,00 IVA esclusa (€  11.736,40 IVA inclusa). 

Si procede pertanto alla redazione delle Determina per detto acquisto.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta CEMBALO 

Firmato digitalmente 
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