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           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
    

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 

decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere 

sulle risorse del 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.; CUP 

H59J21006870006  

VISTA la candidatura 1070844 28966 del 06/09/2021 presentata da questa Istituzione scolastica;  
VISTA l’ approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333;  
VISTO il decreto  il decreto di  approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot.n. 
353 del 26/10/2021; 
VISTO l’avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR - Digital board  anno 2021; 
VISTO il D.I. 129/2018;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera  del collegio docenti n. 14  del  2 dicembre 2021 “ Digital Board…”; 
VISTO la delibera N. 5 del 13-12-2021 del al Consiglio di Istituto; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata, con richiesta di n. 5 offerte di ditte operanti su 
MEPA; 
RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto 
legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016; 
RILEVATO che da parte degli operatori economici che saranno invitati con RdO si tratta di comunicare la propria offerta di un 
prodotto che sul mercato sta diventando irreperibile per la forte richiesta; 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la realizzazione del progetto: 

 n. 27 Monitor interattivi multi-touch 75”, COBALT 8 PLAY STORE  20 TOCCHI -soluzione BASE con installazione 
standard con wi-fi e staffa ; 

  n. 5  Notebook   CORE I5 (Processore I5, RAM 8 GB, WEB CAM INTEGRATA dimensione 256 GB SSD  VERSIONE 
WINDOS 10 PROFESSIONALE); 

 N. 2 Carrelli per monitor  con regolazione elettronica dell’altezza e funzione tavolo- PROWISE IPRO MOBILE Toddler    
Lift –vesa   max 800 fino a 75 KG con staffa gg*600 touch 75. 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire continuità delle prestazioni didattiche e la digitalizzazione 

amministrativa; 
DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza 
delle caratteristiche essenziali»come da come schermata convenzioni consip prot.n. 317 del 14.01.2022; 
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 4 mesi; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € 
(euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;  
VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
COMUNICA che l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è di € 61.723,43 monitor digitali per la 
didattica e digitalizzazione amministrativa a cui si aggiunge la somma di 1611,09 per spese di progettazione/collaudo ed 
economia targhe non utilizzate. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta 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 emessa in opera di 
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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 
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta con aggiudicazione sulla base del 
minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016. La 
stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta risultante valida e conforme. 
 
Art. 3 Importo 

Lotto - CIG: 90686674C0 Fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica per un importo di euro 
56.700,00  IVA esclusa;   

Lotto - CIG : 906877912E apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa per un importo di euro 3.480,00 IVA esclusa; 
Lotto - CIG:  Z5C34D4AA4 spese accessorie € 1.800,00 iva esclusa per installazione Lim e reinstallazione Lim nei plessi e spese 
accessorie.  
L’esecutore accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto art. 106, c. 12 
D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi del quinto d’obbligo ai sensi dell’art 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e tale facoltà è stata 
espressamente prevista nei documenti di gara.  

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
definitivo con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990,  viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico  dott.ssa Anna Negri. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le fasi istruttorie e con  
esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica. 
 
Art. 7 Pubblicità 
Di pubblicare la determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.icsettalarodano.edu.it, sez amministrazione 

trasparente e https://www.icsettalarodano.edu.it/servizio/pon-2014-2020/ ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 
                           Il Dirigente Scolastico     
                             prof.ssa Anna Negri 

 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - AOHAGV9 - ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA 

Prot. 0000482/U del 20/01/2022 13:53VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili   

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55396762

