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Sanremo 10/03/2022 

All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce PON – “Digital Board” 

 

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 – Avvio Procedure di Acquisizione – Procedura Negoziata 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 

CUP: B29J21022050006 

CIG: ZEE357A014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la Trasformazione Digitale nella Didattica e 

nell’Organizzazione nelle scuole; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 14/09/2021 e n. 19 del Consiglio di Istituto del 07/10/2021 

per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. n. 28966 del 06/09/2021 

per la Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e nell’Organizzazione nelle scuole  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 353 del 25/10/2021, con cui 

questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di € 51.071,38; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8579 del 15/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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";  

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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
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VISTO il Decreto prot. n. 9155 del 25/11/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico 

di Responsabile Unico del Progetto;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato nella seduta del 

27/01/2022, delibera n.47, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27 /01/2022 con la quale è stato approvato il PTOF 

Triennale 22/25;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 48 del 27/01/2022;  

VISTA la necessità di acquistare monitor digitali interattivi touch-screen per la didattica e apparecchiature per 

la digitalizzazione amministrativa; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei beni 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante richiesta di offerta, con richiesta di 

almeno 5 offerte di ditte operanti su MEPA; 

RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

del decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016; 

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 istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 30/06/2023; 

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;  

PRESO ATTO della relazione prodotta dal progettista ins, MESSINA Daniela, prot. n. 2559 del 10/03/2022, 

da cui si evincono le caratteristiche e i costi medi di mercato dei prodotti da acquistare; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi prot. n. 2570 

del 10/03/2022 relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 

CONSIDERATO che il procedimento de quo è teso ad individuare soggetti contraenti per l’affidamento 

dell’appalto e dunque rappresenta base al modello partecipativo e della trasparenza all’azione amministrativa 

per le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche;  

RITENUTO con la presente comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dellart.7 della L.241/90 così 

come ratificato dall’art.9 della L.R.7/2019 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. 

“RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento 

della fornitura e messa in opera di dispositivi elettronici. La Stazione appaltante selezionerà n. 5 operatori 

economici presenti sul territorio regionale, con distanza dalla sede scolastica tale da permettere intervento 

tecnico nelle 24 ore, presenti sul MEPA ed in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura. Ai sensi 

dell’articolo 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, i termini per presentare offerte da parte degli operatori economici 

selezionati sono fissati in cinque giorni dalla data di trasmissione dell’invito. 

 

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
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Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1 e quello dell’offerta al prezzo 

più basso, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 (e successive modifiche e 

integrazioni). La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

risultante valida e conforme.  

Art. 3 - Importo 

Capitolato tecnico dei monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e apparecchiature per la 

digitalizzazione amministrativa: 

- 7 Monitor interattivi ultra-HD 75” All in one - completi di installazione; 

- 10 Monitor interattivi ultra-HD 65” All in one - completi di installazione; 

- 17 webcam 

- 2 Armadi Carrello Display per Monitor Digitale Interattivi da 65”; 

- 4/5 Mini PC - Intel Core i5 – 512 GB con Sistema Operativo Windows 11 Professional. 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all' art. 1 è di € 48.007,11 (euro 

quarantottomilaesette/11 - € 44.646,61 per il modulo “Monitor digitali per la didattica” e € 3.360,50 per il 

modulo “Digitalizzazione amministrativa) compreso di IVA – ossia senza IVA € 39.350,99 

 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 giomi lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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