
 

Prot. n. (vedi segnatura)  Costa Masnaga, (vedi segnatura) 
 
Codice CUP: E39J21008960006 
Codice CIG:  9091403F14 
 
 
 

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”; 

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); 

VISTI i seguenti 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) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 25/10/2021 con la quale è stato 
approvato il PTOF; 
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VISTA la nota MI prot. n. 0042550 con la quale la competente Direzione Generale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” proposto da questa Istituzione Scolastica, per 
un importo complessivo di € 59.826,47; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 11/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip.  

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; 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo. 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO) per acquisizione di beni e servizi 
della fornitura e segnatamente 
 
N. 10 LIM da 75” e N. 3 LIM da 86” con le seguenti caratteristiche: 

- Memoria RAM 6Gb DDR 

- Storage 32 Gb flash 

- Android versione 9.0 o superiore 

- APP dedicate per visualizzazione file PDF, Office, Internet ecc 

- 4 ingressi HDMI, 2 ingressi USB B, 2 ingressi USB C di cui uno con ricarica rapida 

- 2 porte LAN gigabit con funzione di switch 

- Risoluzione Ultra HD 4K – luminosità 400cd/mq 

- Tecnologia touch infrarossi zero bonding (con riduzione errore parallasse) 

- Bluetooth 5.0 dual mode 

- WiFi integrato IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO (bande 2.4 e 5 GHz) 

- Connessione diretta all’account Google Workspace e Microsoft Teams; 

 

N. 3 Carrelli antiribaltamento per monitor interattivo: 

Supporto per MONITOR TOUCHSCREEN con schermo in posizione verticale regolabile 

in altezza da 120 a 180 cm, ripiano porta oggetti e ruote bloccabili;  

 

N. 7 Webcam da posizionare sulla cornice del monitor interattivo con USB FULL HD 

1920X1080 autofocus e microfono stereo integrato; 

 

N. 8 Mini PC OPS integrato nel display processore INTEL I5, RAM 8 Gb, SSD da 250 Gb, 2 

porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0 con Licenza Microsoft Windows 10 professional EDU, 

tastiera e mouse; 

 

N. 5 PC Notebook processore INTEL I5, RAM 8 Gb, SSD da 250 Gb con Licenza 

Microsoft Windows 10 professional EDU. 

 

Installazione di monitor LED a parete o su carrello, fissaggio staffe di supporto, tasselli di 

fissaggio ed accessori necessari alla corretta installazione, stesura dei cavi video HDMI, USB  

ed elettrico in canalizzazioni esterne in PVC fissati a parete, con prese di alimentazione ed 

interruttori generali. Rilascio da parte della ditta aggiudicataria della fornitura, non da parte di 

terze parti (non è ammesso subappalto o avvalimento), della certificazione di esecuzione degli 

impianti secondo la regola d’arte – Legge 37/2008. Formazione del personale docente sull’uso 

del monitor interattivo da parte del personale tecnico , nell’ambito del progetto 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”, prevista e 
normata dall’art.36, c.2, lett. b), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da attuare nel pieno 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. 
 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è 
stabilito in € 52.300,32 IVA inclusa.  

 
Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..  
 

Art. 5 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art. 6  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giraudo Chiara 
 

          

 

                                 il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Chiara Giraudo 
                                        Firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005 
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