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CUP J49J21008610006 

Cod.aut. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-7 

 

  

Determina per avvio indagine conoscitiva di mercato finalizzata a successivo 

affidamento diretto mediante trattativa diretta Mepa, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per acquisto monitor digitali interattivi 

touch screen per didattica oltre che pc e monitor per segreteria – Progetto 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-7 
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 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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 D.P.R. 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 legge 15 marzo 1997, 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”; 
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 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”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C; 
VISTI i 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); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione 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 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

VISTA  la candidatura n. 1065174, inoltrata da questo Istituto in data 06-09-
2021;  

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione 
progetto nr: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-7 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8339/U del 17/11/2021; 
VISTA  la delibera n. 5 del 10/09/2021 del Collegio Docenti di approvazione della 

partecipazione al PON FESR REACT EU in questione; 
VISTA  la delibera n. 39 del 09/09/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione 

della partecipazione al PON FESR REACT EU in questione;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 
512  

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 
prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 



servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta 
modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 
acquisizioni di beni e servizi 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 
legge di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a 
partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” a euro 75.000,00 

VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 
2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” a euro 139.000,00 euro fino al 30 giugno 2023 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di 
cui all’art. 45 comma 2 lettera a) 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di 
cui all’art. 45 comma 2 lettera a) 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori 
degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 
296/2006 

VISTA la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 06/12/2021 con la quale è 
stato comunque aumentato il limite dell’affidamento diretto a € 49.612,19 
per l’acquisizione dei beni relativi ai PON FESR REAC EU in questione 

VISTO il progetto tecnico prot. n. 2838/E del 15/03/2022 presentato dal 
progettista Prof. Alberto Merlin relativamente in cui sono indicati i beni 
corrispondenti alle necessità dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 
512 dell’art. 1 della Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 
Consip Spa 

VISTA  l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor digitali interattivi 
touch screen e relativi carrelli di supporto 

ACCERTATA la presenza di n. 2 convenzioni attive in Consip: Pc Desktop del 
05/03/2021, con scadenza 07/03/2022 prorogata al 04/06/2022 e Pc 
Desktop 15 del 30/11/2027 con scadenza 28/02/2022 prorogata al 
28/05/2022 relative a pc desktop e monitor per pc; 

ACCERTATO che le due predette Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura 
offrono prodotti non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dall’ 
Istituto  

RITENUTO che le caratteristiche dei beni di cui al progetto prot. n. 2838 del 
15/03/2022 redatto dal Progettista Prof. Merlin siano standardizzate 



RITENUTO di dover procedere ad indagine conoscitiva di mercato finalizzata ad 
individuare l’offerta migliore sulla base del criterio del minor prezzo 

RITENUTO di dover procedere tramite successiva determina con affidamento 
diretto, mediante trattativa diretta Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, all’operatore economico che presenterà 
l’offerta economica migliore sulla base del prezzo più basso, 

 
tutto ciò premesso e considerato,  

 
DETERMINA 

• di avviare l’indagine di mercato attraverso la consultazione di almeno 3 fornitori 
iscritti al Mepa mediante richiesta di preventivi. I fornitori dovranno indicare il prezzo 
unitario richiesto per ciascuno dei beni previsti nel progetto del Progettista Prof. 
Alberto Merlin (prot. 2838/E del 15/03/2022) nonché il prezzo complessivo della 
fornitura (comprensivo di consegna, installazione, minuterie e cablaggi per il 
fissaggio, configurazione, smontaggio lavagne preesistenti, assistenza post vendita 
e formazione per il personale scolastico) e di seguito ritrascritti: 

 
MODULO “MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA” 
 

 Display Multitouch Vestel IFX 75” (4 Pezzi)  

 Display Multitouch 75" 4K  

 Risoluzione: 3840x2160 

 fino a 20 tocchi simultanei 

 Luminosità 400cd/m2 

 Contrasto 1200:1 

 Wi-Fi con condivisione 

 Android Pie 9.0 

 Speaker integrati 

 Software di gestione Oktopus 

 Staffa a parete inclusa 

 2 penne incluse 

 Installazione a parete inclusa 

 3 anni di garanzia 

 

 Display Multitouch Vestel IFX 65” (2 Pezzi)  

 Display Multitouch 65" 4K  

 Risoluzione: 3840x2160 

 fino a 20 tocchi simultanei 

 Luminosità 400cd/m2 

 Contrasto 1200:1 

 Wi-Fi con condivisione 

 Android Pie 9.0 

 Speaker integrati 

 Software di gestione Oktopus 

 Staffa a parete inclusa 

 2 penne incluse 

 Installazione a parete inclusa 



 3 anni di garanzia (primo anno on-site) 

 

 Carrello a ruote per monitor 65” (2 Pezzi) 

 Supporto da pavimento con ruote per display 65” – 

 Regolabile in altezza 

 

 Display Multitouch Smart MX275V3 75” (12 Pezzi)  

 Display Multitouch 75" 4K  

 Risoluzione: 3840x2160 

 fino a 20 tocchi simultanei 

 Luminosità 400cd/m2 

 Contrasto 1200:1 

 6Gb RAM 

 32Gb ROM 

 Wi-Fi con condivisione 

 Android Pie 9.0 

 Speaker integrati 

 Software di gestione Smart Notebook Premium 

 Staffa a parete inclusa 

 2 penne incluse 

 Installazione a parete inclusa 

 5 anni di garanzia  

 
MODULO “DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

 Desktop Dell OptiPlex 3090 (2 Pezzi)  

 Processore Intel Core i5 10500T 

 16GB RAM 

 512GB SSD 

 Windows 10 Professional 

 Mouse e tastiera inclusi 

 Masterizzatore DVD incluso 

 

 Monitor Acer Ka242 (4 Pezzi)  

 Monitor 24”  

 FULL HD 1920x1080 

 IPS 

 Connettività: HDMI e VGA 

 Inclinabile 

 
• l’importo massimo della spesa è determinato in € 49.167,28 (si precisa che per il 

modulo “DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” l’importo della spesa non potrà 
essere superiore ad € 3.264,48) 

• il termine per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno 17 marzo 2022, 
ore 14.00 

• Le offerte saranno successivamente valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base del 
criterio del minor prezzo, ritenendo standardizzate le caratteristiche dei beni richiesti 



• all’operatore economico che presenterà la migliore offerta si affiderà la fornitura in 
questione con affidamento diretto, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 

• il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Maria Federici; 

• Privacy: I dati personali verranno trattati come previsto dall’informativa pubblicata 
sul sito Web nella sezione privacy. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Maria Federici 

 
Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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