
 

 

 

 

Prot 5359/U- VI.3.1   

 

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre

digitali digital board in attuazione di parte del progetto limitatamente a MONITOR  Touch 75”

Monitor Interattivi Touch 75” , n.  9 carrelli, n. 4 videocamere) 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital

didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

REACT EU attraverso procedura comparativ

operatori economici invitati che presentano a catalogo la tipologia di monitor interattivo 

“Dotazione di attrezzature per la 

scolastica”.Codice Progetto: 13.1.2A

CUP: H39J21007390006  SIMOG CIG 9159216825 

  

 

Premesso che con Determina dirigenziale

contrarre finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare al Workshop per la 

presentazione di prodotti digitali digital board

attraverso procedura comparativa  a mezzo di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul  Mepa, in 

attuazione al Progetto con i Fondi Strutturali Europei. 

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) 

per la trasformazione digitale della didattica dell'organizzazione scolastica”.Codice Progetto: 13.1.2A

FESRPON-MA-2021-108. CUP: H39J21007390006  SIMOG CIG 915921682

l’individuazione di operatori economici per la presentazione di prodotti digitali digital board;

 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 

facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 

la scuola, competenze e ambienti per l’app

Visto l’inoltro della Candidatura n. 106712 da parte di codesto Istituto

al protocollo n.32598 da parte dell’Autorità

 

      

a contrarre  per acquisire beni e servizi finalizzata alla fornitura di prodotti 

in attuazione di parte del progetto limitatamente a MONITOR  Touch 75”

Monitor Interattivi Touch 75” , n.  9 carrelli, n. 4 videocamere) da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. 

vviso pubblico 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) 

comparativa di affidamento diretto tramite trattativa diretta sul  Mepa agli 

operatori economici invitati che presentano a catalogo la tipologia di monitor interattivo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica dell'organizzazione 

scolastica”.Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-108. 

CUP: H39J21007390006  SIMOG CIG 9159216825  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
che con Determina dirigenziale  prot.  n. 5354 del 5 aprile 2022    recante “

contrarre finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare al Workshop per la 

digital board per l’eventuale invito degli stessi per la fornitura di beni e servizi 

attraverso procedura comparativa  a mezzo di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul  Mepa, in 

attuazione al Progetto con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU .Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica dell'organizzazione scolastica”.Codice Progetto: 13.1.2A

108. CUP: H39J21007390006  SIMOG CIG 9159216825” si è avviata la procedura per 

l’individuazione di operatori economici per la presentazione di prodotti digitali digital board;

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

a ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 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; 

l’inoltro della Candidatura n. 106712 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 10/09/2021, assunto 

al protocollo n.32598 da parte dell’Autorità  di Gestione in data  10/09/2021; 
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Ancona, 6 aprile 2022 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

per acquisire beni e servizi finalizzata alla fornitura di prodotti 

in attuazione di parte del progetto limitatamente a MONITOR  Touch 75” (n. 21 

con i Fondi Strutturali Europei. 

board: trasformazione digitale nella 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

di affidamento diretto tramite trattativa diretta sul  Mepa agli 

operatori economici invitati che presentano a catalogo la tipologia di monitor interattivo Titolo del progetto: 

trasformazione digitale della didattica dell'organizzazione 

recante “Determina  dirigenziale a 

contrarre finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare al Workshop per la 

per l’eventuale invito degli stessi per la fornitura di beni e servizi 

attraverso procedura comparativa  a mezzo di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul  Mepa, in 

n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica dell'organizzazione scolastica”.Codice Progetto: 13.1.2A-

” si è avviata la procedura per 

l’individuazione di operatori economici per la presentazione di prodotti digitali digital board; 

Obiettivo Specifico 13.1:                      

Azione 13.1.2   “Digital Board: trasformazione 

Programma Operativo Nazionale “Per 

avvenuto in data 10/09/2021, assunto 



 

 

 

Vista la nota Ministero istruzione prot. 

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

dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo n. 13

assegna a codesto Istituto il finanziamento di 

Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 61 del 30/11/2021 del finanziamento di 

Visti il R.D. 18 novembre 1923, n. 

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 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

amministrativa"; 

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

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 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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

del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche, ai

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

ai documenti amministrativi”; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Co

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

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

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 

nonché il possesso dei requisiti tecnico

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

32; 

Vista la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 28/10/2021 relativa all’integrazione per 

PTOF 2019/2022; 

Vista il P.T.O.F. per il triennio  2019/2022

delibera n° 62 del 28/10/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 21/10/2021 relativa all’

l’a.s. 2021/2022 del PTOF 2019/2022;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 21/12/2018 “Determinazione di criteri e limiti per 

negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”;

Vista la delibera  n. 42 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2021  relativa all’approvazione del  Programma 

Annuale anno 2021; 

Vista la delibera  n. 28 del Consiglio d’Istituto del 02/02/2022  relativa all’approvazione del

Annuale anno 2022; 

 

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 n. 13.1.2A-FESRPON-MA

assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 106.520,33 comprensivo di IVA; 

il decreto di assunzione in bilancio n. 61 del 30/11/2021 del finanziamento di € 106.520,33;

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 

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 

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

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

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

del 16 novembre 2018, concernente “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”;

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

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

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

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

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, 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

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

la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 28/10/2021 relativa all’integrazione per 

il P.T.O.F. per il triennio  2019/2022 e aggiornamento annuale  approvato dal Consiglio d’Istituto, con 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 21/10/2021 relativa all’approvazione 

l’a.s. 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

la delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 21/12/2018 “Determinazione di criteri e limiti per 

negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

la delibera  n. 42 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2021  relativa all’approvazione del  Programma 

la delibera  n. 28 del Consiglio d’Istituto del 02/02/2022  relativa all’approvazione del
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n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del                              

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

MA-2021-108 con la quale si 

€ 106.520,33; 

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 

il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

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

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

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 generali sulla gestione amministrativo-

comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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

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 

sua dei requisiti di carattere generale, 

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

la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 28/10/2021 relativa all’integrazione per l’a.s. 2021/2022 del 

approvato dal Consiglio d’Istituto, con 

approvazione  dell’adattamento per 

la delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 21/12/2018 “Determinazione di criteri e limiti per  l’attività 

la delibera  n. 42 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2021  relativa all’approvazione del  Programma 

la delibera  n. 28 del Consiglio d’Istituto del 02/02/2022  relativa all’approvazione del Programma 



 

 

 

Visto l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2021;

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

Visto 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;

Vista  la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 10/03/2022 con la quale è stata condivisa la proposta   della 

Dirigente Scolastica di innalzare il lim

relativi ai PON Fesr, viste le difficoltà contingenti legate all’approvvigionamento delle merci, nel rispetto dei 

principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’ar

Legge 108/2021; 

 Visto il progetto tecnico presentato dal progettista  prot. n.4808/E del 25/03/2022  relativamente alle

caratteristiche tecniche dei monitor interattivi

dell’Istituto  relativamente al modulo “Monitor digitali per la didattica”;

 

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 es

Consip Spa;    

     Vista l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi(come da documenti agli atti);

      Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e

convertito con Legge 108/2021; 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una valutazione di offerte tramite Tratta

diretta  su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Art.1 Oggetto 

Di avviare il procedimento finalizzato

progetto limitatamente a MONITOR  Touch 75” 

videocamere) da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

tramite trattativa diretta sul  Mepa agli operatori economic

monitor interattivo  con le caratteristiche 

elaborato dal progettista all’uopo incaricato

Gli operatori economici da invitare alla procedura 

e delle indicazioni del progettista.  

 

l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2021; 

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

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; 

la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 10/03/2022 con la quale è stata condivisa la proposta   della 

Dirigente Scolastica di innalzare il limite dell’affidamento diretto a € 139.000,00 per l’acquisizione dei beni 

relativi ai PON Fesr, viste le difficoltà contingenti legate all’approvvigionamento delle merci, nel rispetto dei 

principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con 

il progetto tecnico presentato dal progettista  prot. n.4808/E del 25/03/2022  relativamente alle

caratteristiche tecniche dei monitor interattivi da 75” e 86” e accessori da destinare 

dell’Istituto  relativamente al modulo “Monitor digitali per la didattica”; 

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 

l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi(come da documenti agli atti);

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, e 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una valutazione di offerte tramite Tratta

diretta  su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

finalizzato alla fornitura di prodotti digitali digital board

MONITOR  Touch 75” (n. 21 Monitor Interattivi Touch 75” , n.  9 carrelli, n. 4 

con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU ,attraverso procedura di 

tramite trattativa diretta sul  Mepa agli operatori economici invitati che presentano a

con le caratteristiche ed esigenze tecniche dell’istituto che soddisfano il 

elaborato dal progettista all’uopo incaricato.  

invitare alla procedura sono individuati e selezionati in virtù della relazione tecnica 
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l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite                            

la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 10/03/2022 con la quale è stata condivisa la proposta   della 

€ 139.000,00 per l’acquisizione dei beni 

relativi ai PON Fesr, viste le difficoltà contingenti legate all’approvvigionamento delle merci, nel rispetto dei 

t. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con 

il progetto tecnico presentato dal progettista  prot. n.4808/E del 25/03/2022  relativamente alle          

da 75” e 86” e accessori da destinare alle aule e ai laboratori 

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

clusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi(come da documenti agli atti); 

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, e 

dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 

’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una valutazione di offerte tramite Trattativa 

digital board in attuazione di parte del 

(n. 21 Monitor Interattivi Touch 75” , n.  9 carrelli, n. 4 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

ambienti per l’apprendimento” 2014-

attraverso procedura di affidamento diretto 

presentano a catalogo la tipologia di 

che soddisfano il Progetto 

in virtù della relazione tecnica 



 

 

 

Sulla base delle indicazioni tecniche e

economici tenuto conto che : 

Le caratteristiche dei singoli prodotti sono state 

interattiva RIVOLTA AI docenti e personale

Relazione workshop 02-03-2022 

I prodotti più apprezzati dai docenti e perso

google, sono risultati: 

1. WACEBO DBLWE e8x,( Monitor 86

conferenza con  grandangolo 

2. SMART MX modello V3 iQ, 

integrazione con la piattaforma Google Workspace già in uso nella didattica quotidiana.

 

In riferimento al punto 2, in base alla ricerca ed a valutazioni effettuate, si procederà ad invitare alla 

procedura di gara in oggetto i seguenti Operatori Economici:

 

 

 Di approvare contestualmente il Disciplinare per la trattativa diretta 

presente, tenendo conto delle esigenze dell’

Art.2 Criterio di aggiudicazione 

Di dare atto che il criterio di scelta sarà quello del prezzo più basso, ai sensi 

d.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dalla legge n°

della Legge 208/2015, all’operatore economico che presenterà la migliore offerta. 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere 

affidamento anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato 

tecnico. 

Art.3 Importo 

Di dare altresì atto che l’importo a base di gara per la realizzazione di una parte della fornitura e messa in 

opera di cui all’art. 1 è di Euro 52.510,00 iva esclusa e di Euro 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.50/16 e 

successive modifiche  

Art.4 Tempi di esecuzione 

Di dare atto che la fornitura e messa in opera ric

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario 

Operatore Economico 

1. Apicella Sistemi Srl 

2. Berti Simone Unipersonale 

3. Techinform di Maurizio Orsetti

 

 

ulla base delle indicazioni tecniche e delle schede del progettista sono stati individuati

Le caratteristiche dei singoli prodotti sono state ampiamente illustrate con esemplificazioni di 

personale Ata tecnico e riportate nella relazione allegata:

dai docenti e personale tecnico esperto,  a seguito di  rilevazione a mezzo di 

( Monitor 86”) per le aule speciali, grazie anche a un ottimo sistema 

(Monitor 75”) per le aule normali grazie, in particolare, alla completa 

integrazione con la piattaforma Google Workspace già in uso nella didattica quotidiana.

n base alla ricerca ed a valutazioni effettuate, si procederà ad invitare alla 

i seguenti Operatori Economici: 

nte il Disciplinare per la trattativa diretta  redatto dal progettista, 

tenendo conto delle esigenze dell’Istituto scolastico.  

l criterio di scelta sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ex

modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 

, all’operatore economico che presenterà la migliore offerta.  

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere 

anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato 

’importo a base di gara per la realizzazione di una parte della fornitura e messa in 

52.510,00 iva esclusa e di Euro 64.062,20 comprensivo iva 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.50/16 e 

fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario  

P.IVA  

04645420755 

Berti Simone Unipersonale  01773260466  

di Maurizio Orsetti 01538070424 
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de del progettista sono stati individuati i seguenti operatori 

illustrate con esemplificazioni di dimostrazione 

relazione allegata:Qui la relazione 

le tecnico esperto,  a seguito di  rilevazione a mezzo di modulo 

per le aule speciali, grazie anche a un ottimo sistema di video 

per le aule normali grazie, in particolare, alla completa 

integrazione con la piattaforma Google Workspace già in uso nella didattica quotidiana. 

n base alla ricerca ed a valutazioni effettuate, si procederà ad invitare alla  

 

 

 

 

 

redatto dal progettista, allegato alla 

ex art. 36, co. 2, lett. a), del 

55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad eventuale 

anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato 

’importo a base di gara per la realizzazione di una parte della fornitura e messa in 

64.062,20 comprensivo iva inclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.50/16 e 

hiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi 



 

 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite TD sul mercato elet

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi

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 Prof.ssa Maria Alessandra Bertini

                                                     

 

 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite TD sul mercato elet

a ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 

ice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990,  viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
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La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite TD sul mercato elettronico. 

a ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 

ice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 

50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990,  viene nominato Responsabile del 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

sa Maria Alessandra Bertini 
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