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Prot. n. 1149/6.2         Mussolente, 23-02-2022 

        All’albo online/sito web                                          
dell’Istituto, 

                                

CUP: D29J21010230006 

OGGETTO: Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –  

Asse II- Infrastrutture per l’istruzione- 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”- 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

Codice autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132 

Descrizione fornitura/ Acquisto di: 

- N. 21 Monitor interattivi “Smart Board MX265-V3”: CIG: ZA53552D7E; 

- N. 7 computer per la segreteria scolastica: CIG: Z6F3552DA5; 

Tipologia di acquisto: Affidamento diretto. 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente scolastico. 

  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MONITOR INTERATTIVI PER LA DIDATTICA E DI 

COMPUTER PER LA SEGRETERIA SCOLASTICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
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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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 
del 13/7/2015”; 

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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE- in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 139.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 
del 13/7/2015”; 

VISTE le linee guida n. 4 ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 2017 n. 56; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 
L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 
 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione;  
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Vista   la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr 13.1.2A-FESRPON-

VE-2021-132 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Viste le delibere n. 37 del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2021 e n. 13 del Collegio Docenti del 14 

dicembre 2021; 

Visto il decreto prot. n. 7605 del 30/11/2021 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2021 il 

progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - AVVISO 28966 del 

06/09/2021- 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132; 

Visto il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 43 del 30/11/2021; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Vista la relazione del progettista incaricato, prof. Fabio Biasi, prot. n.940 del 16-02-2022 in cui sono delineate 

le caratteristiche tecniche e le quantità dei monitor interattivi e dei computer della segreteria, in accordo con 

il Dirigente scolastico; 

VISTA la disponibilità di bilancio in A/03/04; 

VISTO il DPR 18/12/2000 n. 445; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto del materiale sopra indicato; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: migliorare la qualità della didattica in classe ed utilizzare 
metodologie didattiche innovative ed inclusive, oltre che di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole; 

DETERMINA 

 

Di procedere mediante Affidamento diretto all’acquisto dei seguenti beni: 

- N. 21 Monitor digitali interattivi per la didattica, modello “Smart Board MX265-V3” di dimensione 
di 65 pollici, già dotati di sistema audio e connettività, penna digitale e software di gestione del dispositivo 
con funzionalità di condivisione. Dovranno essere inclusi nella fornitura: trasporto, installazione, assistenza 
al collaudo, breve addestramento del personale; 

- N. 7 (numero massimo) Computer per la segreteria scolastica con le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
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 Processore: Intel core i 5 dalla decima generazione in poi; 

 Memoria RAM: 8 GB; 

 Hard disk: del tipo SSD da 256 GB in poi; 

 Monitor: Asus Eye Care, dotati di tecnologia Flicker-Free e low blue light certificate TUV Rheinland, 
in particolare il modello VP247HAE da 23,6 pollici. 

CRITERI E MODALITA’: 

- Priorità ambiti di indagine: 
1. Convenzioni Consip; 
2. MePA 
- Tipo di procedura: Indagine di mercato nelle piattaforme Consip con successivo affidamento diretto ex art 

36 comma 2 lett. a) D. lgs n. 50/2016. 
- Scelta del contraente: possesso dei requisiti di carattere generale e prodotti rispondenti alle esigenze 

secondo la relazione del progettista e congruità dei prezzi; 
- Valore approssimativo dell’appalto:  

- Monitor digitali interattivi per la didattica: 42.095,38 € iva inclusa; 
- Computer per la segreteria scolastica: 3.168,47 € iva inclusa; 

- Numero e validità delle offerte: nel caso di richieste di offerta a più fornitori, si provvederà all’aggiudicazione 
secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 d. l.gs n. 50 del 2016 in quanto si tratta di beni con 
caratteristiche standardizzate. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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