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DETERMINA RETTIFICA CUP errato I49J21009270006 da sostituire con CUP corretto I89J21009270006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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 contes
contesto della pandemia di COVID-19
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 dell 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrim
Patrimonio
onio e la Contabilità Generale dello Stato ed il
relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge15 marzo1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1165
65 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D
(D.P.R.
.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO la legge 13 luglio 2015 n. 107,
7, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modific
modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto n° 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" e il decreto Assessoriale Regionale n°7753 del 28/12/2019.
VISTI i seguenti
guenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 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. AOODGEFID/
AOODGEFID/0042550 PON FESR del 2/11/2021“Digital board:: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”, per l’utilizzo nelle scuole dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale
ionale (FESR) –REACT EU Asse
V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’ec
dell’economia”
onomia” – Obiettivo
specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione
dell’Istruzione– Dipartimento
timento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uf
Ufficio IV – Prot. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il
progetto di cui CUP: I89J21009270006 Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON LA-2021-567,, titolo 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per un importo pari a € 37.938,73.
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferior
inferiore
alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/0
13/01/2016;
VISTO il provvedimento del consiglio di Istituto N. 36 del 3/11/2021 d’iscrizione al bilancio e variazione del Programma
Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”13.1.2A-FESRPON
FESRPON LA
LA-2021-567 autorizzato e finanziato;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara effetto di regolare pubblicazione
pubblicazione;
VISTA la determina a contrarre e il capitolato tecnico prot
prot. 575/U del 10/02/2022;
VISTA la trattativa MEPA 20203777 del 10/02/2022 e documentazione collegata;
VISTA la determina di aggiudicazione all.1 al prot.701/U del 22/02/2022;
VISTO il documento di stipula prot 701/U del 22/02/2022 (stipula 2020377)
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Prot. 0001227/U del 30/03/2022 12:54VI.10 - Beni mobili e servizi

CONSTATATO che nei precedenti atti per mero errore materiale di trascrizione risulta errato il codice CUP
CONSIDERATO che il CUP errato ha coinvolto i seguenti atti di gara:
- determina a contrarre e il capitolato tecnico prot. 575/U del 10/02/2022;
- trattativa MEPA 2020377 del 10/02/2022 e documentazione collegata;
- determina di aggiudicazione all.1 al prot.701/U del 22/02/2022;
- documento di stipula prot. 701/U del 22/02/2022 (stipula 2020377);
VISTA la necessità di procedere a formale rettifica del codice CUP inserito erroneamente;
DETERMINA
di comunicare la correzione del CUP identificativo con il seguente CUP corretto
I89J21009270006 in tutti i documenti sopracitati.
La presente determina viene resa pubblica su amministrazione trasparente e sul sito dell’Istituto.

Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
Aureli Stefania
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