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Paliano, 28/02/2022 
All’Albo On line 

All’Amministrazione Trasparente  
Agli Atti della Scuola   

                                                                                                     
DETERMINA A CONTRARRE     

“Fornitura n. 20 Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica Prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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. 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 6/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-158 dal Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

    CUP - F39J21010910006 
CIG - ZEE355D924 
 

PROGETTO Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

AVVISO AOODGEFID/ 28966 del 06/09/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
                        competenti; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., recante «Nuove norme sul procedimento 
                        amministrativo»; 
VISTO il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTI  i Regolamenti ex D.I. 129/2018 deliberati in Consiglio d’Istituto in data 
13/03/2019 con delibera n.30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 
04/11/2020; 

VISTI  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  ss.mm.ii. e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
                        ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca 
Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
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VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento 
(UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione di 
esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 - 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”; 

  VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica, denominato “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” con CIP 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 CUP 
- F39J21010910006, approvato dagli organi collegiali competenti; 

VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 
Gestione del Piano “de quo” in data 09/09/2021 e l’inoltro del progetto/candidatura 
n. 1067163, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, 
sulla piattaforma SIF in data 09/09/2021, con attribuzione da parte del sistema del 
Prot. n.  31725 del 10/09/2021. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, con 
cui è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del 
progetto definito dal Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-158 dal Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP - F39J21010910006 e il relativo 
impegno di spesa pari ad € 46.693,82 prevedendo  come termine di conclusione delle 
attività didattiche il  31 ottobre 2022, ed entro il 30 dicembre 2022, la sua chiusura 
amministrativo-contabile; 

RILEVATA  la NON presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO e 
SISTEMA DINAMICO aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura   di acquisto monitor digitali  interattivi touch screen per la 
didattica (come si evince dalle schermate assunte al protocollo con n. 0001745/E del 
24/02/2022;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto previa procedura negoziale sul Sistema MEPA  di 
Consip spa   (tramite RDO)  , ai sensi del D.lgs. 50/2016  ss.mm.ii. entro breve 
tempo; 

VISTA       la documentazione di individuazione degli operatori a cui inviare la 
                    richiesta di Offerta sul sistema MEPA (RDO) assunta al protocollo con n. 
                    0001796/U del 28/02/2022;  

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
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DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

 
l’avvio della  procedura  negoziale  tramite RDO sul sistema  MEPA di Consip SPA, 
riguardante la Fornitura  di  n. 20 monitor digitali  interattivi touch screen (nel rispetto 
del disciplinare con capitolato e dei suoi parametri inderogabili) per la didattica a 
valere sui fondi del Progetto PON in oggetto. 
 

Art. 2 Criterio di scelta degli Operatori Economici  
 

Nel rispetto dei principi di pari opportunità, rotazione e parità di trattamento, saranno invitati  i n. 
09 operatori economici che hanno fornito la propria disponibilità (acquisita al 
protocollo) a questa Istituzione Scolastica tramite pec dal 10/01/2022 al 14/02/2022 e 
che sono in possesso dei requisiti tecnici e professionali per la vendita del prodotto merceologico 
afferente (avendo, questa Istituzione Scolastica preventivamente riscontrato che le suddette 10 
aziende  sono tutte presenti sul sistema MEPA nell’Area Beni e Servizi  Informatici).  
 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento previa procedura negoziale RDO a 
ribasso sulla base d’asta tenendo conto SOLO e SOLTANTO delle offerte che 
rispettino i parametri inderogabili del disciplinare con capitolato assunto al 
protocollo n. 0001800/U del 28/02/2022. 
In caso di eventuale parità dell’offerta economica si procederà con l’aggiudicazione, previo 
sorteggio pubblico, tra gli operatori economici che hanno presentato il suddetto miglior ribasso.  
 

Art. 3 Importo 
 

L’importo massimo a base d’asta per l’acquisizione della fornitura di Monitor digitali 
interattivi touch screen per la didattica e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 33.458,81 
(trentatremilaquattrocentocinquantotto euro/81), IVA esclusa. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura e messa in opera del bene dovrà essere realizzata entro 30 giorni 
lavorativi decorrenti dalla stipula dell’ordine con l’affidatario, salvo eventuali proroghe 
concesse dall’ente erogatore del finanziamento MI. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii viene nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa IVANA NOBLER. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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