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Determina a contrarre per la fornitura di n. 20 Monitor digitali interattivi per la Didattica e di n. 4 

notebook per la digitalizzazione amministrativa  mediante ODA su Me.Pa. a valere sulle risorse 

finanziarie del 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 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione            CUP: 

E39J21008380006      CIG: Z5C362D6C2    
                           

Al sito web 

Amministrazione Trasparente sez. Bandi e Contratti 

Alla Sez. Pon del sito web 

 

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.; 

- 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 D.P.R. 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

- TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della 

L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

- VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT 

EU “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

- VISTA la candidatura n. 1065401 inoltrata in data 09/09/2021 da questa Istituzione Scolastica; 
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- VISTA la Delibera n° 410 del Consiglio di Istituto n° 69 del 10/12/2021 Approvazione e adesione al 

Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

- VISTA l’ assunzione in bilancio Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” prot. n. 6805 del 11/11/2021; 

- VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021 

con la quale si comunica l’assegnazione di una risorsa finanziaria pari a euro 35.879,11 IVA inclusa 

per l’acquisto di Monitor digitali interattivi per la Didattica e di notebook per la digitalizzazione 

amministrativa; 

- VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 411 del 26/01/2022; 

- VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

- VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza  

- VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

- VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

- VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
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- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri della Dirigente Scolastica in materia negoziale,   

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.L.vo 30/3/2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

- VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina l’acquisizione di lavori/servizi/forniture sotto le  

soglie comunitarie novellato dalla determina n. 335 del 11/06/2020; 

- VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A.; 

- VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512; 

- CONSTATATA l’assenza di idonea Convenzione CONSIP attiva avente ad  oggetto i beni in esame; 

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle 

Stazioni appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni e, dato atto, pertanto che 

sul Me.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) o mediante 

trattativa diretta (TD); 

- STABILITO, quindi, di procedere, attraverso il Me.P.A., all’affidamento diretto previa 

consultazione di un catalogo online di prodotti, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità 

di scegliere quelli meglio rispondenti alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, mediante la 

generazione di ordine diretto d’acquisto (OdA); 

- CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale Acquistinretepa, dalle caratteristiche merceologiche e tecniche dei prodotti, 

attinenti alla configurazione richiesta, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni 

dell’Istituto e più conveniente è risultata essere quella dell’operatore Bieffe Computer di Amato 

Francesca, con sede in Via della Tecnica, 24 – 85100 Potenza -  C.F. MTAFNC76C64G942O, Parita 

I.V.A. 01443600760 

- VISTA la scheda prodotto riportata dal portale Acquistinrete della sopracitata Ditta; 

- TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 

10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

- VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del    quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG: Z5C362D6C2; 

- TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 

35.879,11 sono in grado di soddisfare pienamente i fabbisogni dell’Istituto, sia per la rispondenza di 

quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve realizzare che per la congruità 

del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 
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- CONSIDERATO che la sopra citata ditta risulta essere in regola con la posizione contributiva ed 

assicurativa come si evince dall’apposito DURC rilasciato dall’INAIL con n. protocollo 

INAILINPS_31822392 con validità fino al 01/07/2022; 

 TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara 

(CIG) precedentemente indicato; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. L’avvio della procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, mediante l’affidamento diretto, tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), all’operatore economico  Bieffe Computer di Amato Francesca, con 

sede in Potenza alla Via della Tecnica, 24 – C. F. MTAFNC76C64G942O – Partita I.V.A. 

01443600760 delle forniture aventi ad oggetto l’acquisto di Monitor Digitali Interattivi touch 

screen per la didattica e notebook utili per la digitalizzazione amministrativa della segreteria 

scolastica,  aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

2. Monitor Digitali Interattivi per la Didattica 

n. Descrizione caratteristiche tecniche 

20 

monitor 

DISPLAY 

Angolo di visione orizzontale178 gradi Angolo di visione verticale178 gradi Contrasto 

dinamico6.000 :1 Contrasto standard 6.000:1 Dot pitch0,48 mm Formato16:9 Luminosità550 

cd/m² Lunghezza diagonale (polliciaggio) 65 '' Tecnologia pannello LCD Tempo di risposta6 ms 

Risoluzione massima orizzontale3.840 Risoluzione massima verticale2.160 Frequenza 

ottimale60 HZ 

GENERALE 

Tecnologia Touch screen Multitouch Colore principale Nero Contenuto della confezione: 1x 

Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro 

FEATURES 

Inclinazione range (a)0 ° Inclinazione range (da)0 °Altre certificazioni: FCC, CE, ROHS, IEC e 

ISO 9001 Altre caratteristiche Sistema operativo basato su Android versione 9.0 App Store 

libero Software gestione lavagna incluso con Android Windows - solo con PC OPS installato 

(opzionale) Educational software 

AUDIO 

Multimediale Sì Nr altoparlanti 2 . Potenza 40 W 

CONNESSIONI 
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HDMI3 Nr porte usb7 Nr. porte vga1 Porte dvi-d0 DisplayPort No 

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) 

Supporto montaggio vesa Sì Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) MIS-F 

(600x500mm) Staffa nella confezione Sì 

DIMENSIONE E PESO 

Altezza164 CM  Larghezza102 CM  Profondità 21 CM  Peso  57.000 GR 

 

3. Digitalizzazione Amministrativa 

n. Descrizione caratteristiche tecniche 

4 

notebook 

MEMORIA DI MASSA 

Dimensione Dischi512 GB Tipo Supporto 1SSD (Solid State Disk) Interfaccia Supporto 1SSD 

PCIe Storage 1512 GB Numero Supporti1 Tipologia ControllerM.2 

PROCESSORE  

Tecnologia del processore Core i5 Modello del processorei5-10400 Velocità di clock2,9 GHz 

Processore Intel Cache Dimensioni Totali12 MB 

GRAFICA 

Modello scheda grafica UHD Graphics 630 Memoria Dedicata0 MB Integrata Sì Produttore 

Integrata  Risoluzione Massima (Larghezza)2.048 Px Risoluzione Massima (Altezza)1.536 Px 

CONNETTORI/PORTE 

N° totale connettori2 N° totale porte USB6 USB posteriori4 USB frontali2 Porte USB 3.00 

Porte USB 3.12 Porte USB CNo PCI3 PCI-Express 1x2 PCI-Express 16x1 Porte Seriali0 Audio 

- frontali0 Audio - posteriori1 Ps/20 Porte HDMI1 Porte VGA1 Altri Connettori / Porte 1 RJ-45 

Ethernet 

GENERALE 

Form Factor Tower Wireless (standard)802.11ac Bluetooth Sì Colore Primario Nero Mouse 

Ottico USB Raffreddamento a liquido No Tastiera Standard Usb Altoparlanti No 

UNITÀ OTTICHE 

Tipologia unità installata DVD-RW 

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE 

S.o.Win 10 (includes Win 11 Licence) Versione S.O.Professional Immagine Precaricata di 

Office (attivabile con PKC) Nessuna Versione OfficeTrial Durata antivirus incluso 1 months 

RAM 

RAM8 GB mTecnologiaDDR 4 RAM Massima64 GB Banchi RAM Liberi1 Frequenza2.666 

MHz Banchi RAM Totali2 Tipologia DIMM 

DIMENSIONI E PESO 

Altezza Pc324,3 mm Larghezza Pc154 mm Peso senza imballo6,03 Kg Profondità Pc293 mm 

CONTROLLER 

Raid0 LAN (velocità)10/100/1000 

LETTORI MEMORY/SMART CARD 
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Card reader1 in 1 (SD) 

ALIMENTATORE 

Potenza290 W 

2.   Di autorizzare la spesa per un importo massimo pari a € 35.879,11 da imputare all’esercizio 

finanziario 2022 sull’Attività A03/6 Avviso 28966 Digital Board voce 4.3.17 Hardware; 

3. Di dare atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 

contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG n. 

Z5C362D6C2; 

4. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli articoli 23 e 37 

del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, nonché agli adempimenti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, 

nella Sezione Trasparenza del sito della scuola all'indirizzo dhttp://www.icluigilavista.edu.it e nella 

sez. PON. 
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