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Prot. n. 4728/6.11 Castelfranco Emilia, 09/03/2022 

 
OGGETTO: Determina a contrarre – fornitura materiale informatico per PON Digitalboard 

 CUP: H19J21007970006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.L. n.50/2016 (Codice degli appalti); 

VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2020; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che innalza a € 139.000,00 (fino al 30/06/2023) il limite di spesa entro il 

quale il D.S. procede, in via d’urgenza e per le spese generali di gestione, all’acquisto diretto senza l’obbligo di 

acquisizione dei preventivi; 

PRESO ATTO della necessità di acquisire monitor touch con i relativi accessori per la didattica e PC All in One 

per l’ufficio di segreteria come indicato nei moduli inseriti nella candidatura; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto l’ammontare della 

spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.L. 77/2021; 

PRESO ATTO che non sono presenti Convenzioni CONSIP che offrano prodotti con le caratteristiche tecniche 

richieste per il summenzionato progetto in quanto non sono presenti convenzioni per monitor touch mentre la 

convenzione “PC Desktop e Workstation” offre solo computer All in one con processore AMD Ryzen 3 con 

caratteristiche inferiori agli i5 che sono stati programmati e anche lo schermo ha dimensioni inferiori rispetto a 

quanto previsto; 

DETERMINA 

- di procedere con l’acquisto di n. 10 monitor touch 75’, n. 6 monitor touch 85’, n. 15 moduli pc i5 di gestione 

integrabile in apposito alloggiamento e n. 2 carrelli motorizzati tramite affidamento diretto a seguito di 

Trattativa diretta MEPA con un operatore economico presente sulla piattaforma seguendo il principio di 

rotazione; 

- di procedere con l’acquisto di n. 6 PC All in one i5 con schermo superiore a 23’ tramite affidamento diretto a 

seguito di Trattativa diretta MEPA con un operatore economico presente sulla piattaforma seguendo il principio 

di rotazione; 

- di determinare complessivamente in € 57.000,00 (IVA esclusa) l’ammontare massimo della spesa per la 

fornitura di monitor e accessori per la didattica e in € 4.200,00 (IVA esclusa) l’ammontare massimo della spesa 

per la fornitura di PC All in one per la segreteria; 

- di imputare la spesa effettiva relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento al Progetto A0322 

"PON Digital board - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-289" nell'esercizio finanziario relativo all'anno di 

competenza 2022. 

- Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) viene assunto dal Dirigente Scolastico Maura Zini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 
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