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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 CIG  Z20359F29B 
 

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

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto  del 09/02/2022 che ha stabilito il limite di euro 
15.000,00 (iva esclusa), per gli affidamenti diretti  per l’acquisto di beni e servizi ai sensi 
dell’art .36 comma 2 lettera a) 

CONSIDERATO che a seguito della stipula della RDO n 2939905 comprensiva dell’incremento 
della fornitura di un quinto ai sensi art 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 si sono generate 
economie che consentono l’acquisto di nuovi monitor interattivi touchscreen e accessori 

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 
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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;  

CONSTATATA la l’assenza di Convenzioni Consip riguardanti monitor interattivi touchscreen e accessori. 

RILEVATA la necessità di acquistare nuovi monitor interattivi touchscreen  con accessori per i 
laboratori con display da 86” e 75”. 

CONSIDERATO che le caratteristiche dei modelli di monitor interattivo touchscreen sono state 
ampiamente valutate nel corso della Rdo n. 2939905 e pertanto è possibile indicare 
marca e modello 

RITENUTO quindi di procedere all’acquisto di n. 3 monitor interattivi touchscreen e accessori le 
cui caratteristiche sono elencate nell’allegato elenco da un unico operatore economico 
specializzato in prodotti informatici e di comprovata qualità, al fine di velocizzare ed 
ottimizzare le procedure di acquisto e di utilizzo. 

CONSIDERATA la necessità di applicare il criterio di rotazione nella scelta dell’operatore 
economico e quindi di interpellare la ditta ParentesiKuadra srl di Casale Monferrato che 
si è classificata al 2° posto nella graduatoria definitiva della Rdo n. 2939905 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura suddetta, compreso  trasporto e installazione 
a parete è stimato in un massimo di € 7.600,00 + IVA; 

TENUTO CONTO che la stazione Appaltante ha già effettuato le verifiche volte ad accertare il 
possesso di requisiti di cui all’art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 e di regolarità contributiva 
(DURC) della ditta ParentesiKuadra srl; 

TENUTO CONTO  che trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto 
non richiederà all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi  dell’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni:  
“Trattasi di fornitura limitata che verrà liquidata  solo  a esecuzione  del contratto”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicata fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento mediante trattativa diretta a corpo ai sensi art. 36 
comma 2 lett. a) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii sulla piattaforma MEPA con la Ditta «Parentesikuadra 
SRL» Str Valenza 4/6 – 15033 Casale Monferrato (P. IVA 02084080064), azienda che si è collocata 
al 2° posto della graduatoria definitiva della Rdo n. 2939905 per la fornitura di monitor touchscreen 
interattivi. 
 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione a corpo di beni in affidamento diretto di cui all’Art. 
2 è stimato  in una cifra massima di € 7.600,00 + IVA 1.672,00 per un totale di euro 9.272,00;  
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La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sul progetto A.A03.015.Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/202 che presenta una 
sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Art. 4 
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 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 5 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi  della 
normativa sulla trasparenza. 

 

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 
 
 
Allegato 1 Elenco Beni 
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ALLEGATO 1 – Elenco Beni 
 
Tipologia 
attrezzatura 

Tipologia Strumento Caratteristiche Q.ta 

Hardware 

Monitor Interattivo 
Touchscreen  86”  

SMART Serie 
MX  86" 4K 
MX286   (5 anni di 
garanzia) trasporto e 
installazione a parete 

1 

Monitor Interattivo 
Touchscreen  75” 

HELGI Serie V 75" 
4K (5 anni di garanzia) 
con modulo wifi, 
trasporto e 
installazione a parete 

2 

Webcam Logitech Meetup  1 
 
. 
 

La Dirigente Scolastica e Rup 
Emanuela CAVALLI 

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