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All’Albo on line  
All’Amministrazione trasparente  

 
 
 
OGGETTO: Decreto di Reinvestimento delle economie a seguito di ribasso dell’offerta a base d’asta  

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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 
CUP I79J2100651006  
13.1.2A-FESRPON-MO-2021-30  

CIG: Z0A35B2477 
DECRETO DI REINVESTIMENTO DELLE ECONOMIE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).; 

VISTI  i Regolamenti (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento Europei, il 
regolamento (UE) n1301/2013 relativo al fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) 
n 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la nota del MIUR prot N. 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 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 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-30  

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2021 nota prot. 6075 del 21/11/2021 con il quale 
l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato P del corrente esercizio finanziario 

VISTO  l’art.51 del D.Lgs. n. 50/5016 che prevede la suddivisione degli appalti in lotti funzionali al fine di favorire 
l’accesso delle microimprese e piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture; 
VISTO  L’ODA effettuato su mepa a seguito di manifestazione d’interesse e gara a ribasso; 
CONSIDERATO che si sono realizzate delle economie a seguito del ribasso della gara d’asta 

 
DECRETA 

http://www.istitutotesta.edu.it/




di reinvestire le economie  al solo fine di incrementare l’acquisto di ulteriori n. 2 monitor digitali come da precedente 
ODA  allo stesso prezzo dell’offerta vincente pari a euro € 3.574,60 - iva inclusa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

 Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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