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All’Albo on line 

Agli Atti 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto su Mepa tramite Ordine diretto 
d’acquisto su Mepa 

 
 PON 2014-2020 - DIGITAL BOARD 

 
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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106   
CUP: J79J21008420006  
CIG: ZF4358D0A9   

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti                   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 

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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

Visto          il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Visto  il Regolamento di contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto   il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto  l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Vista   la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

Vista              il P.T.O.F. per il triennio  2022/2025 approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n° 11 del  

22/12/2021;  

 Vista   la delibera del Consiglio di Istituto  n. 13 del 22/12/ relativa all’approvazione del Programma 

Annuale anno 2022; 

Visto  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 187 del 17/11/2021; 

Visto  l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 13.1: Azione 

13.1.2  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;  

Visto    l’inoltro della candidatura n 1064118 presentata dall’Istituto in data 8/9/2021; 

Vista   la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del  

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  

dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-106, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 30.781,63 ;  
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Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot. n° 3879/VIII.1 del finanziamento di € 30.781,63 ;  

Vista   l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite 

dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

 Visto  il progetto tecnico presentato dal progettista relativamente alle caratteristiche tecniche dei 

monitor interattivi da destinare alle aule e ai laboratori dell’Istituto relativamente al modulo 

“Monitor digitali per la didattica” e dei pc destinati agli uffici relativamente al modulo 

“Digitalizzazione amministrativa”; 

Tenuto conto   che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa; 

Vista              l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi; 

Considerata  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi a ditte presenti sul MEPA; 

Considerato che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende 
acquisire ha consentito di individuare la Ditta B E J FORNITURE di Varacalli Jlenia,  P. IVA 
2530820808 con sede in Sant’Ilario dello Jonio (CAP 89040) in via Aldo Moro, che, oltre ad 
esporre un prezzo congruo al mercato, effettua anche il servizio di installazione e 
configurazione dei prodotti acquistati quale affidataria e di ritiro e smaltimento  delle 
apparecchiature da sostituire; 

  
Considerato  che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni per     

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del  decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 

108/2021; 

Visto      la documentazione richiesta attraverso le note MEPA con l’indicazione di inviarla prima 

dell’accettazione dell’ordine; 

Vista  in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva 

del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del 

Dlgs 50/2016; 

Visto la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

Visto l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
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VISTO   l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile 

perdita di fondi comunitari; 

VISTO  l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche 

art.80; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016  

 
DETERMINA 

 

 Di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite ORDINE DIRETTO  d’ACQUISTO  su Mepa  per 

l’affidamento di servizi e forniture  aventi ad oggetto la fornitura del materiale (n.  15 MONITOR 

INTERATTIVI 65” e n. 3 PC  fissi), come da capitolato allegato; 

 Di informare la Ditta B E J FORNITURE di Varacalli Jlenia,  P. IVA 2530820808 con sede in Sant’Ilario 

dello Jonio (CAP 89040) in via Aldo Moro - sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L.136/2010; 

 di indicare il CIG   n. ZF4358D0A9 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura d’acquisto, oltre al CUP indicato in calce ; 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra la somma massima di €. 23.717,02 IVA esclusa a carico del 
programma annuale 2022 aggr. A3.12 “Digital Board - Avviso 28966/2021 Cod. 13.1.2A-FESRPON-CL-
2021-106”. 

 di precisare che:  

- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S. Daniela Antonia 
PANZERA; 

- l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare i beni entro e non oltre 30 giorni dalla stipula 
dell’ODA; 
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non saranno richieste:  
- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 

del D. Lgs  50/2016;  
- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.103 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia del limite di spesa inferiore ai contratti 
sotto soglia (ex articolo 36, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto),  sia dell’ ottenimento del 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione  (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016); 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Antonia PANZERA 

(Firmato digitalmente) 
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CARATTERISTICHE BENI DA ACQUISTARE CON PROGETTO PON DIGITAL BOARD 

TIPOLOGIA 
CARATTERISTICHE MINIME 

Q.ta 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOR 

INTERATTIVO 

TOUCH 65" 

completo di 

SUPPORTO A 

MURO in 

CARTONGESSO 

SOFTWARE 

  

Monitor 65" 4K UHD 3840x2160 60hz, Specifiche sistema operativo 
Android integrato: Android 8.0 
CPU Dual core A73+dual core A53, Ram 3GB DDR4,Rom 32GB, Wireless built-
in 802.11, a/b/g/n/ac Wifi (5G), Bluetooth integrato. 
Tecnologia Touch screen infrarossi integrati, caratteristiche minime display: 
IPS TFT LCD, Rapporto di visualizzazione: 16:9, Angolo di visualizzazione: 
178° (H) / 178° (V), Ingressi pannello anteriore: HDMI IN x1, USB2.0 x1, USB 
3.0 x1, USB Touch x1, 
Ingressi pannello posteriore: HDMI IN x2, Touch USB-B x1, LAN INx1, AV IN 
x1, MIC x1, VGA IN x1, VGA AUDIO IN x1, RS232 x1, USB 2.0 x1, USB Type-c 
x1, TF x1 
Uscite pannello posteriore: DisplayPort x1*, SPDIF x1, RJ45 OUT X1, HDMI- 
out x1, Earphone (Cuffie) x1, AV-out x1 
Dotazione: penna x2, Telecomando x1, Cavo di alimentazione 1,5m x1, 
Cavo HDMI 1,5 m x1, Cavo HDMI 3 m x1, Cavo USB 3m x1, Staffa per 
montaggio a parete 
Strumenti di interazione e scrittura: penna, dito, mano. 
Penne senza batterie, accumulatori o super condensatori. 
 
Monitor multi-utente e multi-touch, capace di ricevere la scrittura 
contemporanea di più utenti su tutta la superficie anche con colori diversi e 
con input diversi (dita e penne).  
Non sono ammessi dispositivi asportabili che rendano interattiva qualsiasi 
superficie. 
Il software del monitor dovrà rendere possibile l’utilizzo contemporaneo di 
penna e touch e anche di consentire all’utente di inibire a scelta una delle 
modalità di input per permettere l’interazione solo con penna o solo con 
touch capacitivo. 
Lo schermo deve supportare il formato 16:9 e deve avere una risoluzione 4k, 
deve essere antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti. 
La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione necessari alla 
comunicazione tra il Monitor ed il PC. 
Coppia di casse acustiche stereo da 20W RMS per canale, integrate 
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all’interno della cornice del Monitor e che costituiscono un unico corpo con 
lo stesso per una migliore diffusione dell’audio, in modo da renderne 
impossibile l’asportazione da parte degli utenti.  
Garanzia 2 anni originale del Produttore. 
 
SOFTWARE DIDATTICO (dello stesso produttore del Monitor) - 
L’aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente all’installazione della 
dotazione tecnologica e a titolo gratuito, un software specificamente 
progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo 
stesso produttore del Monitor.  
 
Tale software dovrà: 

1. Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo per la classe. 
2. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure 

offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a 
tutti gli utenti anche in contesti in cui il Monitor non sia presente. 

3. Essere disponibile per il download dal sito del produttore. 
4. Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità 

differenziate per l’utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri 
ordini scolastici. 

5. Prevedere il funzionamento in modalità multilingua (italiano, 
inglese). 

6. Consentire di importare/esportare in vari formati. (PDF, IWB 
common file format). 

7. Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del 
software direttamente dall’interno dell’applicazione (non deve 
esserci la necessità di un operatore che rimuova la precedente 
versione del SW per poter poi installare la nuova). Gli aggiornamenti 
devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. 
Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di 
nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli 
stessi. 

8. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme e scrittura a mano 
libera in lingua italiana. 

9. Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in 
lingua italiana. 

10. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a 
corredo del software di gestione del Monitor ed in opzione 
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scaricabili gratuitamente da apposite librerie, in lingua italiana su 
portale web gestito direttamente dal produttore del prodotto.  

11. Accesso Video tutorial in lingua italiana, sulle principali funzionalità 
del software su portale web gestito direttamente dal produttore del 
Monitor. 

Sistema operativo richiesto: Android 8.0, per poter dare la possibilità agli 
utilizzatori di fruire di applicazioni specifiche utili alla didattica.  
Staffa per montaggio a parete per i relativi monitor al fine di consentire 
l’installazione standard che, si specifica, non richiede opere murarie né di 
interventi sulle linee elettriche.  
Servizio di assistenza: intervento entro 24 ore dalla chiamata con eventuale 
sostituzione del monitor o delle parti danneggiate, compatibilmente con la 
disponibilità del pezzo danneggiato, per i due anni della garanzia.  

 

PC All-in-one.  

Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del 

display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® 

Core™ i5 di decima generazione, Frequenza del processore: 2,9 GHz. RAM 

installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 

240 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® 

UHD Graphics 630. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: 

Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero 

 

2 

 

Manutenzione e assistenza 

Garanzia di assistenza tecnica on site e on line  minimo due anni a far data dal pagamento. 

I. Importo  complessivo  oggetto della  spesa per l’acquisizione della fornitura, è stabilito in max    € 28.934,76 iva inclusa 

cosi suddiviso: 

 Max € 22.056,83 IVA esclusa, corrispondenti a € 26.909,33 IVA (22%) inclusa,  per acquisto di n. 15 Monitor touch 

screen da 65”, con sistema operativo, licenza software inclusa, pennino per il touch, casse acustiche integrate staffa 

murale, connettività wireless – WI-FI, predisposizione per attacco PC di tipo OPS; 

 Max € 1.660,19 IVA esclusa, corrispondenti a € 2.025,43 IVA (22%)  inclusa, per acquisto di n. 2  PC All-in-one; 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 
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