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Documento protocollato e firmato digitalmente    Redatto il 02/05/2018 

 

Agli     Atti 

Al Sito Web Area PON 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei 

PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II. Avviso per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015.  

                   Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-33  
CUP H86J15001860007 CIG: ZEF2363D1C  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

 

 

TVIC82200L - ALBO PRETORIO - 0000048 - 02/05/2018 - P1 PON 2014-2020 - U
TVIC82200L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004736 - 02/05/2018 - C44 - FESR PON - U

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA

http://www.iccasale.gov.it/


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE 

Piazza dell’Arma dei Carabinieri, 7/A – Cap. 31032 

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 – Fax: 0422/822809 
www.iccasale.gov.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it 

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la 

realizzazione di Ambienti Digitali Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 2/2016 del 21 gennaio 2016, con  la  sono stati 

approvati il POF per l’anno scolastico 2015/16 e il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

Vista        la nota prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

Viste la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 05/12/2016, con la quale è stato 

approvato il Programma annuale EF 2017, e la n. 66 del 05/10/2017 relativa a 

variazione del Programma Annuale E.F. 2017 per iscrizione nuovo progetto a seguito 

di entrata autorizzata relativa al progetto FESR; 

Visto il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n.13168/C44 del 26 ottobre 2017 di 

formale   assunzione a bilancio dell’E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto 

FESR e di VARIAZIONE al programma annuale 2017 per maggiori entrate ed 

iscrizione di nuovo Progetto; 

Visto Il “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” approvato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n.10 del 30/01/2018; 

Visto il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n.4266/C44 del 17 aprile 2018 di modifica 

del quadro economico del Progetto a seguito di maggiori economie; 

Verificato     che le economie utilizzabili all’interno del Progetto sono pari ad € 3.819,96; 

Acquisita la richiesta del Progettista in merito all’ulteriore acquisto da effettuare in data 27 

aprile 2018; 

Precisato  che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare la fornitura di Monitor 

Interattivi 65” così come richiesto dal Progettista; 

Visto che, ai sensi dell’art. 1, comma 150 della legge 228/2012 (“Disposizione per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2013”, 

anche “gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 

istituzioni un universitarie” sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, 

utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP; 

Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, recante disposizioni; 

Verificata  dal punto istruttore in data 02 maggio 2018 l’assenza di convenzioni Consip attive 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
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Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Ordine diretto di Acquisto in MePA, 

con la quale l’Amministrazione acquista il bene pubblicato a catalogo dal fornitore a 

seguito dell’abilitazione al Mercato elettronico della P.A. – MePA -; 

Considerato che l'importo di spesa stimato rientra dell'ambito dei “Contratti sotto soglia” di cui 

all'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016;   

Considerato che l’importo di spesa è al di sotto del limite di spesa definito dal Consiglio di Istituto 

ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 34 del citato D.I. 44/2001 stabilito 

in 8.000,00 più Iva (delibera n. 10/2018 del 30/01/2018) 

Ravvisata    pertanto l’opportunità di avviare senza ulteriore indugio, in relazione anche all’entità 

dell’importo, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

Vista  la legge 28/12/2015, n.208 che all’art.1, comma 512, prevede che: "Al fine di 

garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche 

...omissis., provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 

SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i 

beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Omissis." 

Verificato che in MePA, strumento di acquisto messo a disposizione dalla Consip s.p.a., sono 

presenti Monitor interattivi con le caratteristiche minime richieste al prezzo massimo 

consentito e con consegna prevista entro i termini previsti dalla proroga, come da 

verifica allegata; 

Vista la ricerca effettuata in MePA nel catalogo relativo alla voce monitor; 

Effettuata la comparazione delle offerte presenti in catalogo e ritenuta l’offerta della Ditta D. & 

C. - DESIGN AND CONSULTING S.R.L. congrua e rispondente alle caratteristiche 

richieste dal Progettista e comprensiva di installazione e trasporto nella zona di 

Treviso rispetto alle altre presenti; 

Vista l’autocertificazione resa dal rappresentante legale della suddetta ditta istituto in 

merito al possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016; 

Vista la verifica di mancanza di annotazioni nelle Annotazioni riservate effettuate sul sito 

ANAC in data 02/05/2018;  

Acquisita  la regolarità contributiva della ditta; 

 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

E’ indetto l’avvio della procedura di affidamento diretto in MEPA (ODA) (ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) alla Ditta D. & C. - DESIGN AND CONSULTING S.R.L. della 

fornitura di: 
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 N.2 Monitor interattivo 65" Eugeni; Retroilluminazione LED; Area Attiva Diagonale 65” 16/9; 

Dimensioni 1550x929x110 mm; Angolo visuale 178°; Luminosità/contrasto 480 cd/mq – 

10000:1; Risoluzione 1920x1080 (FullHD); Tempo di risposta 4 ms; Entrate/uscite 

USBx1Touch - USBx2 dati - HDMIx1 - S-video-Audio- PC audio-AV-VGA (1 x USB Touch + 

2 USB dati + 1 HDMI frontali); Casse acustiche integrate frontali 15 W x2; Assorbimento 

250 W; Superficie touch Vetro anti infortunistico – anti graffio; Punti di tocco cont. 64 punti 

(Windows 10) - tecnologia IR; Strumenti di scrittura Dita o qualsiasi oggetto e penne in 

dotazione; Risoluzione touch 32767x32767; Velocità cursore 7 ms; Precisione puntamento 1 

mm; Sistema di comunicazione a PC esterni USB max 3 mt; Completo di software didattico 

DigiQuadro con interazione di 10 utenti contemporanei installabile su tutti i PC dell’istituto; 

Durata min. pannello: 30.000 ore; Peso 65 kg; Garanzia 2 Anni on center 

 

 

Art. 2 Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di  

€ 3.100,00.= (tremilacento,00=) oltre IVA,  

€ 3.782,00.= (tremilasettecentottantadue=) IVA compresa. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

Le attività di Trasporto, di installazione monitor interattivi su muro portante e collaudo, dovranno 

essere effettuate dalla Ditta affidataria entro 16 giorni dal ricevimento dell’ordine. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Antonina Randazzo. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Antonina Randazzo 
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