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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -Avviso Pubblico “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla 

legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”afferente all’ Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 

26 novembre 2020- Progetto “Studenti a distanza …non in digital divide” Codice Progetto  :  SI 1 28319 CUP F99J21008720006 

 

 

 

 

 

 

 

Mazara del Vallo 

 

      Agli Istituti Scolastici della Provincia di 

 Trapani 

All’USR  Sicilia Direzione Generale 

Palermo 

ALL’USP 

Ufficio XVIII- Ambito Territoriale 

 della Provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Al Sito WEB della Scuola www.iisferraramazara .edu. it 

                                                               Alle famiglie degli allievi tramite piattaforma Scuolanext 

Agli Atti della scuola 

Ai quotidiani locali on –line 

A Televallo 

A Tele 8 
Al Link PON-FESR 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 
 

   

 

http://www.iisferraramazara.it/
mailto:tpis02600n@istruzione.it
http://www.iisferraramazara/
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Oggetto:  Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. 

n.1077 del 26 novembre 2020- Progetto “Studenti a distanza …non in digital divide” Codice Progetto  :  SI 1 28319 CUP 

F99J21008720006. Pubblicità in itinere 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonchè il 

relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, 

autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 

la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e 

di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;  

 

Considerato che l’attività oggetto del presente provvedimento è stata programmata a valere dei Fondi SIE sul “Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a 

Regia - obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di 

Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 
 

VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed inparticolare l’art. 5: “Norma di 

autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione distrumenti finanziari”, per contrastare gli effetti economici della 

pandemia Covid-19”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESRD.D.G. n. 1077 del 26 novembre 

2020Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento“Manuale per l'attuazione del Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con 

D.D.G. n. 538/A5DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 
 

VISTO l’avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, a seguito del quale l’istituzione scolastica ha predentato l’operazioni secondo 

una analisi di esigenze specifiche secondo la morfologia del plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare 

funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento tra alunni e alunni-personale scolastico e individuazione 

attrezzature tecnologiche e strumentali atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori in 

modalità SMART; 

 

Considerato che con seduta del C.d.I. verbale n.21, del 9/02/2021  è stato approvata la partecipazione al piano di intervento per 

l’attuazione delle attività previste nel progetto inserito nel PTOFdell’Istituto  
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Considerato che con Delibera n.8 del C.d.I. del 9/02/2021 è stato approvato il progetto relativo all’approvvigionamento di beni e 

attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo in data 25/02/2021 unitamente agli allegati del procedimento per 

l’importo complessivo di €  19.701,47 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.)  

 

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento (Allegato A) , per un 

importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PO 

FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione al n 426 con ammissione a finanziamento per € 19.701,47 

 

VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli interventi di cui 

all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce  sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 

7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428 

 

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle condizioni in esso previste 

come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 28/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui 

all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021; 

 

RENDE NOTO 
che il  Progetto “Studenti a distanza …non in digital divide” Codice Progetto  :  SI 1 28319 CUP F99J21008720006 finanziato con i Fondi 

Strutturali Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”– MIUR - 

Dipartimento 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 è stato avviato e ha trovato 

conclusione l’affidamento diretto gestito con trattativa diretta ai sensi dell’art.  tramite lancio di oda nel  MEPA n.1958067 del 15/12/2021 
CIG  ZAF345DA64 per l’acquisizione di beni e strumentazioni informatiche secondo la seguente tabella : 
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Descrizione della 

strumentazione 
 

 

Notebook 

Caratteristiche tecniche del dispositivo offerto, 

e quant’altro necessario alla valutazione tecnica 

del bene offerto 

 
Video - 15.6"-  Processore Intel® Core™ i3-10110U di 
decima generazione  8 GB RAM - 256 GB SSD 
Sistema operativo si 
Processore Intel® Core™ i3-10110U di decima 
generazione  / 4 MB Cache 
4 GB DDR4 (1 x 4 GB) 
256 GB SSD - NVMe 
15.6"retroilluminazione a LED 1366 x 768 / HD 
Intel UHD Graphics 600 
Webcam Integrata     
Jack combinato per cuffia/microfono 
USB 3.2 Gen 1 
2 x USB 2.0 
HDMI 
USB-C 3.2 Gen 1 
802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1 
Batteria:2 celle 
Colore: Argento trasparente 
Dimensioni: 36.02 cm x 23.49 cm x 1.99 cm 

 

QUANTITA’ 

 

 

 

 

        15 

 
 

 

Notebook Video - 15.6"-  Processore Intel® Core™ i5- di decima 
generazione  8 GB RAM - 256 GB SSD 
Sistema operativo: si 
Processore Intel® Core™ i3-10110U di decima 
generazione  / 4 MB Cache 
4 GB DDR4 (1 x 4 GB) 
256 GB SSD - NVMe 
15.6"retroilluminazione a LED 1366 x 768 / HD 
Intel UHD Graphics 600 
Webcam Integrata     
Jack combinato per cuffia/microfono 
USB 3.2 Gen 1 
2 x USB 2.0 
HDMI 
USB-C 3.2 Gen 1 
802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1 

 
15 
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Batteria:2 celle 
Colore: Argento trasparente 
Dimensioni: 36.02 cm x 23.49 cm x 1.99 cm 

 

Cuffie con 

microfono 

direzionale  

Cuffie con microfono Direzionale , sensibilità 

95db, impedenza 320 hm, cavo 2 mt, 1700hz 

 
27 

Switch Switch 22 porte Lan 10/100/1000 Mbps RI-45, 2 

porte 10/100/1000 Mbps porte combinate con 2 

porte mini-GBIC Montabile a Rack 

 
4 

Casse acustiche Coppia Altoparlanti 2.0 USB Stereo, 10 W, Jack 
AUX 3.5 mm, Connettore per Cuffie 
 

 
                  6 

TOTALE euro 16591,39 

 

Il progetto verrà concluso entro l’a.s. 2021/22 

 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo  

 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con  

 

particolare riguardo a quelle Europee. 


