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CUP: J69J21008940006 

CIG: 9111250959   

Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 
Digital board: trasformazione digitale nella did. e nell’organizz.  

 
 All’albo on line dell’I.C. 

 Agli atti dell’I.C. 

 

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 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto su MEPA tramite ODA “PON Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Decreto-legge 31 

maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione” nelle scuole relativo ai 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 

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0002291.07-03-2022
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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 Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, codice progetto 13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-370 importo autorizzato € 58.367,29 . 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 20480 del 

20/07/2021, è stata approvata l’adesione dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2b del 27/10/2021 e dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.3b del 28/10/2021; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale di questo istituto; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con le note dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio Prot. 0008564 del 17/12/2021; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 3b del 28/10/2021 di accettazione del progetto PON FESR Cod. 

Prog. N. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 e del Provv. n. 26 del 21/12/2021 di inserimento nel Programma 

Annuale del progetto in parola; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 del 21/12/2021 che innalza la soglia di affidamento diretto da 

parte del Dirigente Scolastico ad €59.999,99 ai sensi dell’art. 51, comma 1, Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 

77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, per la realizzazione del PON codice progetto13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-370; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/02/2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’avviso 28966 del 06/09/2021 è quello di consentire la dotazione di 

monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in calasse e per utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive, nelle classi del 

primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 

lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 

accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 
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TENUTO CONTO della relazione del progettista del 15/02/2022, acquisita a protocollo in data 17/02/2022 

al n. 0001730, che individua le esigenze dell’Istituto Scolastico e definisce le caratteristiche tecniche dei 

dispositivi informatici oggetto dell’avviso; 

TENUTO CONTO della necessità di procedere ad una fornitura per le scuole dell’Istituto di: 

n. 22 Monitor Vestel 75” IPS 4K 

n. 04 Carrelli a ruote per monitor 75” 

n. 06 Notebook HP 

n. 01 Cavo HDMI 

TENUTO CONTO della necessità di procedere ad una fornitura per la digitalizzazione della segreteria di: 

n. 01 PC DeskTop 

n. 07 Monitor con webcam 

n. 05 Cuffie USB 

n. 03 Cuffie Wireless 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip; 

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

TENUTO CONTO dell’indagine di mercato con acquisizione e comparazione dei seguenti preventivi: 

-MaxTech di Zanardi Massimo, P.IVA 03937960239, preventivo del 22/02/2022 (registrato in data 

23/02/2022 prot. n. 0001928); 

-JD System, P.IVA 03745720239, preventivo del 23/02/2022 (acquisito in data 23/02/2022 prot. 0001985); 

- Abs Computers. P.IVA 01644110239, preventivo del 23/02/2022 (registrato in data 24/02/2022 prot. 

0001994); 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva ha consentito di individuare la ditta ABS Computer srl 

di Verona (VR), P.Iva 01644110239; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 

di ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a 

campione ai sensi dell’art. 36, comma 6bis, del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO che l’Istituto dovrà richiedere ed ottenere dall’operatore economico la presentazione di una 

garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del preventivo 

dell’affidamento 

DETERMINA 

Art. 1 

tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante del presente provvedimento; 
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Art. 2 

la presentazione della garanzia definitiva citata nella premessa è propredeutica all’esecuzione dei successivi 

punti della presente determina; nel caso non venga presentata, la presente determina è da considerarsi nulla; 

Art. 3 

con la precisazione di cui all’art.2 del presente provvedimento, l’avvio della procedura di affidamento diretto 

mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), con la ditta ABS Computers srl di Verona (VR), P.Iva 01644110239 dei sotto-indicati dispositivi 

informatici: 

- per l’area didattica: 

Quantità Descrizione 

sintetica 

Descrizione analitica / 

caratteristiche 

 

22 

 

Monitor 

Vestel 75" 

IPS 4K 

 

Display multitouch Vestel IFX 75" 4K 3840x2160 - fino a 20 

tocchi simultanei - luminosità 400cd/m2 

- contrasto 1200:1 - wifi con condivisione - modulo Android Pie 

9.0 integrato - speaker integrati - software di gestione Oktopus - 

staffa a parete inclusa - 2 penne incluse - installazione inclusa - - 

3 anni di garanzia di cui il primo on site 

 

4 

 

Carrello a 

route  per 

monitor 75” 

 

 

Supporto da pavimento con ruote con portata massima 80 Kg - 

75/86" - regolabile in altezza 

 

 

6 

 

Notebook 

HP 

 

HP notebook Processore Ryzen 3 3250U, 8gb ram, 256gb ssd, 

monitor 15,6" HD, Windows 10 Pro Educational 

 

 

1 

 

Cavo 

HDMI 

 

Cavo HDMI con Ethernet - 5 metri - supporto fino a 4K - 

larghezza di banda 10.2 Gbps 

 

 

-per l’organizzazione amministrativa – uffici: 

Quantità Descrizione 

sintetica 

Descrizione analitica / 

caratteristiche 

 

1 

 

PC Desktop 

 

Processore Intel Core i7 9700, 16gb ram, 512gb ssd, Windows 

10 Professional, mouse e tastiera inclusi, Masterizzatore DVD 
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7 

 

Monitor 

con 

webcam 

 
Monitor HP 27" FULL HD IPS - HDMI - DisplayPort 
- VGA - Speaker integrati 4W - Regolabile in altezza - Ruotabile 

- Inclinabile - Webcam pop-up 

 

5 

 

Cuffie 

USB 

 

Cuffie USB biaurale V7 Deluxe con microfono con  

cancellazione del rumore, regolatore volume, Microfono omni 

direzionale, USB 

 

3 

 

Cuffie 

Wireless 

 

Cuffie Wireless Jabra Evolve 65 UC - On Ear - Bluetooth 4.0 - 

Distanza operativa 30 m – Durata  batteria 10 ore circa 

 

 

Art. 4 

che l’importo oggetto della spesa per l’affidamento diretto è di € 44.971,53 + IVA 22% (importo IVA 

inclusa: € 54.865,27) e che la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’attività A03.306 – 

Tipo 4 Conto 3 Sottoconto 17; 

Art. 5 

di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alle procedure di 

spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 9111250959; 

Art. 6 

di assegnare il presente provvedimento al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la corretta 

esecuzione; 

Art. 7 

di pubblicare la presente determina e tutti gli allegati ad essa connessa sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.ic2pescantina.edu.it . 

 

 Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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