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Protocollo n. 863        Como, 28.01.2022 

CUP B19J21021900006 

 

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO 
Obbligatoria ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.lgs. N. 50/2016 – Nuovo codice per i contratti pubblici – modificato dal D.lgs. N. 

56/2017 in vigore dal 20.05.2017; 

VISTO il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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” che sostituisce il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) come modificato dal D.lgs. N. 97/2016; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante il Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il PTOF triennale dell’Istituto 2019/2022; 

CONSIDERATO che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello 

istituzionale dell’istituto scolastico di garantire l’apprendimento degli studenti attraverso 

l’uso di attrezzature multimediali; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 e l’Avviso di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di 

monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale 

sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature da parte delle 

istituzioni scolastiche; 

Vista la candidatura N. 1072468 del 11/11/2021; 

Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento n. 0000519 del 27/12/2021 – MI - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale; 

Vista la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 - MI – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale che rappresenta la 

formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola 

istituzione scolastica. 

TENUTO CONTO che, da una semplice sommaria ed informale indagine di mercato, il 

valore complessivo del lotto possa non superare gli € 76.400,00 - oneri fiscali inclusi - e che 
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tale somma (euro settantaseimilaquattrocento/00 valore complessivo massimo della 

procedura) viene presa a base per la richiesta dei preventivi per l’affidamento; 

ASSICURATA la copertura finanziaria; 

VISTA la delibera n. 102 del 14/12/2021 di approvazione del Programma Annuale 2022;  

PREMESSO che non ci sono “convenzioni attive” sulla piattaforma Consip; 

VISTI gli artt. 30, 36 e seguenti D.lgs. n. 50/2016 e la necessità di garantire l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio in oggetto rispettando i criteri di qualità, economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza oltre che trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione 

e principio di rotazione; 

PREMESSO che l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, co. 5 lett. b, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 

97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO di procedere in merito;  

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa 

è prevista nel Progetto 13.1.2A- FESRPON-LO-2022-64 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

Quantità Tipologia di prodotto Monitor e accessori Descrizione del materiale 

28 
Monitor interattivo touch 75” Vedere schede tecniche 

1 
Formazione personale docente  Vedere schede tecniche 

2 
Carrello antiribaltamento per monitor interattivo 

 
Vedere schede tecniche 

 

13 Webcam USB con microfono integrato        Vedere schede tecniche 

  
 

Quantità Tipologia di prodotto Digitalizzazione amministrativa Descrizione del materiale 

3 PC minitower – CPU Intel di 10° generazione Vedere schede tecniche 
3 Monitor LED 23,8” formato 16:9 Vedere schede tecniche 
1 PC All in One 24” Vedere schede tecniche 

1 
PC minitower – CPU Intel di 10° generazione con 
scheda di acquisizione video per streaming 

Vedere schede tecniche 

2 Scanner documentale formato A4 Vedere schede tecniche 

  

 

Quantità Tipologia di prodotto spese generali di pubblicità Descrizione del materiale 

1 Targa pubblicitaria in forex – spessore 15 mm Vedere schede tecniche 
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DETERMINA 

 

1. l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura per il PON 13.1.2A- 

FESRPON-LO-2022-64 dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica, tramite portale MEPA all’interpello di 5 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi 

dell’art 34 del D.I. 44/2001 nonché art. 36 del D.Lgs. 50/2006; 

2. che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di 

trattamento ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010 nonché nel D.Lgs. 50/2016; 

3. di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva massima di € 

76.400,00 oltre IVA da imputare all’attività A0310 “Didattica”/ Digital B:trasf.dig.nella 

did.e nell'org- Avv28966/21 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-64 del Programma Annuale 

2022.  

4. Quinto d’obbligo: la stazione appaltante si riserva di avvalersi di chiedere 

all’azienda aggiudicataria di aumentare le forniture previste fino al massimo di un 

quinto dell’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Nicola D’Antonio 
 

       [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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