
Protocollo 1842/2022 del 01/04/2022 

 

  

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557   “Digital board”  

CUP H89J21009330006 

 

Al personale interno dell’istituzione scolastica  

Al sito internet della scuola  

                                                                                                            Roma, 01/04/2022 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la procedura di acquisto tramite la piattaforma MePa di Monitor 

digitali per la didattica: Monitor digitali interattivi per la didattica a riguardo del Progetto PON FSE 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

CUP: H89J21009330006 

CIG: Z9C35B8D82 Per il 1 Modulo Monitor Digitali Interattivi €. 39.732,34(Base d’A. iva 

esclusa) 

CIG: CIG: Z1F35B8E22 per il modulo 2 l’acquisto di pc per la Digitalizzazione amministrativa 

€.2990,61(base d’asta iva esclusa) 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 Settembre 2021“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 

VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n.AOODGEFID - 0042550 del, 

02/11/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557  Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica di € 55.448,90 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico”  

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali  

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione  

Liceo Artistico  

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584  

E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 



VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la  relativa  delibera del 

Consiglio d’Istituto delibera n. 4 del 14/02/2022)  

 

VISTA la relativa delibera di formale assunzione in bilancio n. 5 del 14/02/2022 

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e successivi, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

VISTO il verbale di disseminazione prot. 826 del 16/02/2022 

 

VISTO il verbale di iscrizione a bilancio prot. 825 del 16/02/2022 
 
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. 23 maggio 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.;  

 

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";  

 
VISTE le prescrizioni previste dal Dlgs 50/2016 

 

VISTE le prescrizioni normative in materia di importi delle soglie di applicabilità per i contratti 

pubblici a sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs 50/2016 

 

VISTA la nomina del RUP prot. 974 del 23/02/2022 

 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di: 

N 29 di digital board con le caratteristiche di: 1- Monitor Touch 65’’ con staffa  
N 8 di carrelli tecnici con le caratteristiche di: 2- Carrello per Monitor   
Per il 1 Modulo Monitor Digitali Interattivi 

e: 
N 3 di 3 - PC desk   
N 3 di 4 - Monitor LCD  
N 1 di 5 - Unità di Backup (NAS) 
N 2 di 6 - Dischi per NAS  (preferibilmente di due lotti diversi) 
Per il modulo di digitalizzazione amministrativa  

 

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A 



 

VISTO che non sussiste una convenzione-quadro messa a disposizione da Consip S.p.A. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art. 2 Oggetto  

di avviare una Richiesta Di Offerta a n.3 ditte tramite piattaforma Mepa. 

 

Art. 3 Fornitura 

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera e collaudo (si richiede apposito verbale di 

rilascio) dei seguenti beni:  

 

N 29 di digital board con le caratteristiche di: 1- Monitor Touch 65’’ con staffa  
N 8 di carrelli tecnici con le caratteristiche di: 2- Carrello per Monitor   
Per il 1^ Modulo Monitor Digitali Interattivi 

e: 
N 3 di 3 - PC desk   
N 3 di 4 - Monitor LCD  
N 1 di 5 - Unità di Backup (NAS) 
N 2 di 6 - Dischi per NAS  (preferibilmente di due lotti diversi) 
Per il 2^ modulo di digitalizzazione amministrativa  

 

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3: 

-  per il modulo Monitor Digitali interattivi  è di euro € 48473.46 

(quarantottomilaquattrocentosettantatre/46), I.V.A. inclusa €. (39.732,34) IVA esclusa  

-  per il modulo di digitalizzazione amministrativa €.3648,54 (tremilaseicentoquarantotto/54) IVA 

inclusa €.2990,61 (duemilanovecentonovanta/61) IVA esclusa .  

 

 

Art. 5 Criteri di scelta del contraente  

Il criterio di scelta è quello del prezzo più basso. La commissione di valutazione si riserva il diritto di 

scegliere la ditta anche in presenza di una sola richiesta di preventivo laddove fosse inferiore o 

uguale all’importo massimo stabilito dall’Art 4. 

 

Art. 6 Tempi di esecuzione  

La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  



  

Art. 7 Pubblicità 

La presente determina sarà pubblicata sul sito dell’Istituto Scolastico a www.itisgalilei.gov.it, visibile 

anche da tutto il personale, studenti e famiglie 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è Giancaterino Elena.  

  

Il Dirigente Scolastico  

           Prof. ssa Elisabetta Giustini  
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