
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
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 
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 prot. n. 28966 del 06/092021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 

Titolo progetto   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
organizzazione scolastica”- 
CUP C29J21048670006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO la comunicazione MI Prot. 42550 del 02/11/2021 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 65.663,21 che costituisce formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi finalizzati alla 
realizzazione del PON 13.1.2° FESRPON-PI-2021-258; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Progetto; 

VISTA la variazione del PA 2021 disposta con provvedimento dirigenziale prot. 6644 del 
07/12/2021; 

VISTO D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 
Cantieri) e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il bene : monitor 
interattivi touch screen con installazione a parete  

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere 
ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo 
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze 
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a 
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  

VISTA la determina n. 7099 del 28/12/2021 e il successivo Avviso Pubblico esplorativo per indagine di 
mercato prot. 7100 del 28/12/2021 

RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi sul 
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Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), per la fornitura di servizi relativi all’acquisto 
di Monitor interattivi touchscreen da dedicare alla didattica come descritto nel 
disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che, ai sensi dell’art.66 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno invitate le imprese che dalla suddetta indagine di 
mercato risulteranno abilitate sul MEPA per tale prodotto. 

VISTO il verbale del 27/01/2022 assunto a protocollo n.675– dalla quale risultano che n. 18 ditte 
hanno presentato regolare manifestazione di interesse  

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura di acquisto tramite richiesta d'offerta (RDO) a mezzo di procedura 
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico Mepa,  secondo quanto stabilito e 
con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione. 
L’ Rdo su Mepa verrà realizzata, attraverso n. 1 lotto: 
Lotto 1 Monitor interattivi touchscreen importo € 57.402,79 iva inclusa. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
sono stati individuati attraverso indagine di mercato prot. 7100 del 28/12/2021; risultano abilitati sul 
MEPA, in possesso dei prodotti oggetto dell'acquisto.   
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

L’aggiudicazione della RDO potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Art. 3 Importo di Spesa 

 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è complessivamente di  € 57.402,79 (euro 
cinquantasettemilaquattrocentodue/79) IVA compresa. 

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, comma 12, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 
Art.4 Approvazione atti allegati 

 
Si approva il disciplinare della Richiesta di offerta (RDO) con relativi allegati. 
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Art. 5 Tempistiche di realizzazione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 gg giorni decorrenti dalla stipula a sistema 
del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano 
l’impegno a rispettare rigidamente i termini utili assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione 
scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano 
revocati 

 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI. 

 
Art. 7 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul Mercato 
Elettronico. Il presente avviso viene reso pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito web istituzionale www.comprensivonegricasale.edu.it  

 

La Dirigente Scolastic e Rup 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

PD 
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