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Ministero dell’Istruzione 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189 - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 

c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855  

e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Pavia, 02/02/2022 

Prot. n. 449 

Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

“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 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

 

FESRPON-LO-2021-591 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.  

 

CIG: 9089480C2C 

CUP: J19J21018470006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 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”; 

 

CONSIDERATA la candidatura n. 1070849 del Progetto “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” presentata da questa Istituzione Scolastica; 

 

PRESO ATTO della nota M.I. prot. n. m_pi.AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT
mailto:PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT


2  

DIRETTORIALI (R).0000353.26-10-2021 del 26/10/2021, 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 prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 – “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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. Autorizzazione progetto.” Che finanzia il progetto sopraindicato 

per l’importo di € 59.373,42; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021; 

 

VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO- 2021-591 Prot. n. 4250 del 05/11/2021; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

 

VISTA la necessità di individuare gli operatori economici da invitare a eventuale RDO MEPA 

per la fornitura di materiale informatico necessario alla realizzazione del progetto PON Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii; 

 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, 

 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate, rispetto alla tipologia 

dei beni indicati nella matrice degli acquisti; 

 

RILEVATA alla data del 2 febbraio 2022 la presenza di Convenzioni Consip attive per la 

fornitura che si intende acquisire; 

 

PRESO ATTO che i prodotti presenti in Convenzione NON corrispondono alle caratteristiche dei 

prodotti di interesse della istituzione scolastica; 

 

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 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), 

con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base 

delle proprie specifiche esigenze; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
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RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto 

le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate dettagliatamente nel capitolato di 

gara e, quindi, non sarà necessario valutare elementi migliorativi dal punto di vista qualitativo; 

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3 e ss. mm. e ii.; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

L’avvio della procedura di affidamento sul MEPA, tramite richiesta di offerta (RDO), per 

l’acquisizione delle forniture relative al progetto di cui in premessa, e in particolare: 
 

QUANTITA' 

(Numero) 

TIPOLOGIA 

PRODOTTO 

DESCRIZIONE 

20 Lavagna 
Interattiva 

Caratteristiche 

minime:  

Dimensione schermo 75” 

Formato 16:9 

Punti tattili: 20 punti tattili simultanei 

Sistema operativo: Android 9 

Memoria: 4 GB di RAM 

Memoria di archiviazione: 32 GB 

Software interact con sharing e mirror su tutti i dispositivi 

Accesso alla lavagna interattiva con almeno 4 dispositivi 

contemporaneamente in wifi 

Staffa per montaggio a parete 

Garanzia: 3 anni 

 

 
Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e L. 242/96) e alle norme relative alla sicurezza e 

all’affidabilità degli impianti (L. 46/90). 

 

La procedura, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti agli 

Operatori Economici tramite RDO sul Mercato Elettronico. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, tenuto conto del numero dei 

beni oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. del 18/04/2016 n. 50, per la motivazione 

indicata in premessa. 

Nel caso di parità dell’importo della spesa nelle offerte ricevute, si procederà a sorteggio, a 

seduta aperta alle Ditte interessate; utilizzando il portale MEPA, saranno invitati i legali 

rappresentanti o loro delegati. 

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea art. 95 comma 12 d.lgs. 50/2016. 
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La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del d.lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii. 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara per le forniture di cui all’art. 1 è di € 55.217,28 

(cinquantacinquemiladuecentodiciassette/28) IVA compresa, al netto dell’IVA pari a € 

45.260,06 (quarantacinquemiladuecentosessanta/06) 

Il pagamento per la fornitura e l’installazione del materiale è subordinato all’accredito dei fondi 

da parte del MIUR salvo diverse indicazioni dell’AdG. 

 

Art. 4 Tempi e modalità di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro massimo 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco. 

La fornitura è da intendersi con la formula “chiavi in mano”, comprensiva dell’installazione, 

configurazione e messa in opera. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. 

Daniele Stefano Bonomi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


