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Registro determine a contrare n. 1/2022 

del 29/01/2022   

 

 

Oggetto: Determina di creazione ELENCO OPERATORI e individuazione delle caratteristiche 

tecniche e dei requisiti minimi dei prodotti, relativa all’individuazione di un operatore economico 

per l’AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della legge n. 120 

dell’11 settembre 2020 (legge di conversione, con modifiche, del Decreto legge 76/2020 – c.d. “Decreto 

semplificazioni”), così come sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1, della legge n. 108 del 29 

luglio 2021 (legge di conversione con modifiche del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77) – disciplina applicata in 

deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 - c.d. “Codice appalti, della 

fornitura di monitor digitali interattivi touch screen (digital board), della dimensione minima di 65” 

relativamente alla realizzazione del progetto PON FESR REACT EU Codice 13.1.2A-FESRPON-

PU-2021-367 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” - Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 concernente 

la realizzazione del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

CUP: H89J21008710006 

CIG: ZC1345AE38. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

Vista  la L. 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»; 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il 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); 
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Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, così come convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 120 dell’11 

settembre 2020; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure (così come convertito, con modifiche, dalla legge n. 108 del 29 

luglio 2021); 

Visto in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 (disciplina applicata, in regime di 

deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016), così come 

modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 

(convertito con legge di conversione n. 108 del 29/07/2021), ai sensi del quale «Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 

restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione»; 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, concernente la realizzazione del 

progetto “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;  
Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 

n. 1068381 inoltrata in data 13/09/2021;  
Visto il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 di approvazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;  
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi 

Strutturali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0034799 del 28/10/2021 di comunicazione 
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relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui al Decreto dell’ADG 

PON prot. n. AOODGEFID/000353 del 26/10/2021;  
 

Preso Atto che con lettera AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367” dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” con finanziamento pari a complessivi Euro 30.781,63;  
Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21008710006; 
Considerato che l’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e che l’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 

nelle classi del primo e del secondo ciclo; 

Ritenuto pertanto, al fine di potenziare la didattica con strumenti tecnologici in grado di utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive, di acquistare monitor digitali interattivi touch 

screen della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna 

digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione; 

Considerato che, nel rispetto della proposta progettuale, l’obiettivo finale è l’acquisizione di 

monitor interattivi che coinvolgano almeno n. 16 classi, il presente decreto ha l’obiettivo di 

porre in atto una procedura competitiva che permetta l’individuazione delle migliori soluzioni 

di mercato; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 2/8 del 16/09/2021 di adesione al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso 

pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
Vista la Delibera di questo Consiglio n. 25 del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR - 

Avviso n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata 

lettera di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con 

Delibera n. 2/2021 del 9/02/2021; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 33 dell’11/11/2021 di formale assunzione a bilancio e di 

iscrizione al Programma Annuale 2021 delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione 

del progetto PON/FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” codice progetto “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367” - Avviso n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

Visto il Decreto dirigenziale prot. n. 5551 del 02/12/2021 di esecuzione della Delibera del Consiglio 

di Circolo n. 33 dell’11/11/2021 di assunzione formale a bilancio e iscrizione al Programma 

Annuale 2021 delle somme autorizzate per la realizzazione del progetto; 
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Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici), 

“Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, in particolare il c.1 

stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e  

 

concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

Visto il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi, prot. n. 836 del 07/03/2019, 

approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n.8 del 6/3/2019; 

Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida 

[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida 

sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 

nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto 

che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 

il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 

best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Tenuto conto che la spesa per la realizzazione del progetto in parola supera la soglia di euro 

10.000,00 e che pertanto rientra nella casistica regolamentata dall’art.45, comma 2, lett. a) del 

D.I. 129/2018;  

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 35 dell’11/11/2021 di innalzamento del limite di spesa 

previsto dall’art. 45 co 2 lett. a) del D.I. 129/208, da € 10.000,00 a € 31.000,00 per 

l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture previste per la realizzazione del Progetto PON 

FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” codice progetto “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367” - Avviso n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, autorizzato per una spesa complessiva di €. 30.781,63 

con Lettera AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021; 
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Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018, così come 

ridefiniti dalla succitata Delibera del Consiglio di Circolo n. 35 dell’11/11/2021; 

 

 

Considerato che trattandosi di forniture il cui importo complessivo è inferiore ad €. 139.000,00, 

risulta classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” disciplinati dagli artt. 35 e 36 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 

le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A. e in subordine, qualora esistenti, specifico Accordo Quadro o il 

ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (c.d. SDAPA, 

quest’ultimo strumento introdotto come strumento obbligatorio con Legge 27/12/2019 n. 160 

art.1 comma 583); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

stabilità 2016), le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip 

SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti 

autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa 

dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, 

qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello 

specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali; 

Dato atto che alla data del presente provvedimento non esistono Convenzioni, Accordi Quadro e 

SDAPA attivi per la fornitura in parola; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»; 

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione o di altro strumento obbligatorio Consip, avente ad oggetto 

servizi e/o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra 

citata; 

Tenuto conto che essendo affidamenti di importo superiore a euro 20.000,00, la Stazione 

Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 è tenuta, nel caso di 

affidamento diretto, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 
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14, del Codice dei contratti pubblici, a procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se 

previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette 

verifiche; 

 

Considerato che l’art.1 comma 512 della Legge n.208/2015, impone l’obbligo alle pubbliche 

amministrazioni di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni 

informatici e di connettività; 

Considerato che l’art.1 comma 516 della Legge n.208/2015, stabilisce che le amministrazioni e le 

società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle 

modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione 

motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia 

disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione 

ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della 

gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 

comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid; 

Vista  la determina dirigenziale n. 46 del 16/12/2021, prot. n. 5826 del 16/12/2021, di avvio della 

procedura relativa all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto 

della fornitura in parola; 

Considerato che, la determina dirigenziale n. 46/2021, ha inteso recepire quanto disposto dall’art. 1, 

comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 

2.1 del DL n. 77/2021,  che prevede l’esigenza della scelta di soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione e d’intesa con quanto inoltre previsto dalle 

Linee Guida ANAC n. 4 nel punto in cui definiscono una “best practice” il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

Considerato che, in esecuzione della determina dirigenziale n. 46/2021, questa scuola ha pubblicato 

un Avviso pubblico, prot. n. 5859 del 17/12/2021, per una indagine di mercato rivolta a tutti 

gli operatori interessati, finalizzata alla creazione di uno specifico albo fornitori; 

Considerato che, alla data del 5 gennaio 2022, termine di scadenza dell’Avviso di cui sopra, hanno 

chiesto di aderire all’indagine n. 28 operatori economici; 

Acquisite le specifiche tecniche e i requisiti minimi delle attrezzature richieste, così come da 

proposta dall’ins. Rosanna Quercia, prot. n. 5922 del 21/12/2021, nella sua qualità di 

progettista della presente fornitura, che si ritengono compatibili con le esigenze di questa 

scuola e con quanto previsto dall’Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 
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Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 
 

 

 

DETERMINA 

 
 

Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati e quindi nel rispetto 

dei principi enunciati dall’art. 30 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti 

pubblici), “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, in particolare al c.1  

 

 

che stabilisce l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni 

[…] si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza: 

 

 

1) di  procedere  alla creazione e pubblicazione del seguente elenco operatori relativo alla 

fornitura di monitor digitali interattivi touch screen (digital board), relativamente alla 

realizzazione del progetto PON FESR REACT EU Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

367 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” - Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

concernente la realizzazione del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” – Cod. CUP: H89J21008710006 – Codice CIG: 

ZC1345AE38: 
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2) in considerazione delle esigenze di questa scuola, anche alla luce della proposta dell’ins. 

Rosanna QUERCIA, di autorizzare le seguenti specifiche tecniche e i requisiti minimi di 

servizio in termini di installazione, garanzia e assistenza, che le attrezzature acquistate 

N. Ragione sociale Partita IVA Data 

presentazione 

Protocollo PEC 

1 COMPUTERPC di 

BRUNO VITTORIO 

11950690013 21/12/2021 5963 computerpc@pec.it  

2 S.I.A. Srl 06526460727 22/12/2021 5964 mondosia@pec.it  

3 SANCILIO EVOTECH 

Srl 

08592740727 21/12/2021 5965 sancilioevotechsrl@pec.it  

4 GS SISTEMI Srl 01885880789 22/12/2021 5966 gssistemi@pec.it  

5 EVOLUZIONE Srl 02164100618 22/12/2021 5967 evoluzioneict@pec.it  

6 DAVE PRO Srl 01928200441 22/12/2021 5968 davepro@pec.davepro.it  

7 DABBICCO 

TELECOMUNICAZIONI 

Srl 

04952540724 22/12/2021 5977 dabbicco@legalmail.it  

8 TMC TECHNOLOGY Srl 06265001211 22/12/2021 5988 tmctechnologysrl@pec.it  

9 C2 GROUP Srl  01121130197 28/12/2021 6021 c2group@arubapec.it  

10 DIELLE 

EDUCATIONAL Srls 

08450400729 28/12/2021 6022 dielle.educationalsrls@pec.it  

11 L&D 

RAPPRESENTANZE 

Srls 

07921460726 27/12/2021 6023 dielle.educationalsrls@pec.it  

12 INFO & TEL Srl 01154270761 27/12/2021 6024 infoetelsrl@pec.it  

13 I.T.M. Srl 04624690634 30/12/2021 60647 itmnapoli@pec.it  

14 C&C CONSULTING 

SpA 

05685740721 03/01/2022 12 mepa@pec.cecconsulting.it  

15 IT&T Srl 04712010828 03/01/2022 13 itetsrl@legalmail.it  

16 BGTECH SOLUZIONI 

INNOVATIVE Srl 

10221740961 03/01/2022 14 bgtech@legalmail.it 

17 SOGEVE Srl 08119572735 03/01/2022 15 sogeve@pec.it  

18 BIPIERRE di QUARTA 

VALERIA & C. SAS 

02263540748 03/01/2021 16 bipierresas@postecert.it  

19 5G TECNOLOGIE 

INNOVATIVE Srl 

0656558714 03/01/2022 22 5gtecnologiesrl@pec.it  

20 ABINTRAX Srl 07644780723 04/01/2022 36 abintrax@pec.it  

21 PC GROSS ITALIA Srl 03141180871 04/01/2022 38 amministrazione@pec.computerin.it  

22 L’ABCD Srl 07769051215 04/01/2022 40 l_abcd@pec.it  

23 DIDACTA SERVICE Srl 01959430792 04/01/2022 42 didactaservice@pec.it  

24 MEDIA TECNO STORE 

Srls 

15514131000 04/01/2022 84 mediatecnostore@pec.it  

25 CAMPUSTORE Srl 02409740244 04/01/2022 87 info@pec.campustore.it  

26 TECNOFFICE di 

VURCHIO FRANCESCO 

05582180724 05/01/2022 90 tecnoffice@pec.vurchio.it  

27 NETSAN Srl 03088070739 05/01/2022 91 netsan@pec.it  

28 ONLICOM Srl 05748890729 05/01/2022 92 info@pec.onlicomstaff.com  

mailto:computerpc@pec.it
mailto:mondosia@pec.it
mailto:sancilioevotechsrl@pec.it
mailto:gssistemi@pec.it
mailto:evoluzioneict@pec.it
mailto:davepro@pec.davepro.it
mailto:dabbicco@legalmail.it
mailto:tmctechnologysrl@pec.it
mailto:c2group@arubapec.it
mailto:dielle.educationalsrls@pec.it
mailto:dielle.educationalsrls@pec.it
mailto:infoetelsrl@pec.it
mailto:itmnapoli@pec.it
mailto:mepa@pec.cecconsulting.it
mailto:itetsrl@legalmail.it
mailto:bgtech@legalmail.it
mailto:sogeve@pec.it
mailto:bipierresas@postecert.it
mailto:5gtecnologiesrl@pec.it
mailto:abintrax@pec.it
mailto:amministrazione@pec.computerin.it
mailto:l_abcd@pec.it
mailto:DIDACTASERVICE@PEC.IT
mailto:mediatecnostore@pec.it
mailto:info@pec.campustore.it
mailto:tecnoffice@pec.vurchio.it
mailto:netsan@pec.it
mailto:info@pec.onlicomstaff.com
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devono necessariamente possedere, da chiedere agli operatori in sede di invito a 

presentare la loro migliore offerta: 

 

Caratteristiche tecniche minime del monitor interattivo: 
 

- Monitor interattivo 75” (settantacinque) 

- Area attiva: 75” 

- Luminosità minima: 500 cd/m2 

- Contrasto minimo: 5.000:1 

- Tocchi supportati: Fino a 40 tocchi simultanei 

- Modalità di scrittura Tecnologia: Dita, penna o strumento non trasparente 

Infrarossi 

- Precisione di puntamento: < 1 mm 

- Tempo di risposta: 3 ms 

- Touch resolution: 32.768 x 38.768 

- Sistemi Operativi supportati: Windows/Linux Mac/Android 

- Risoluzione: 4K uhd 3840*2160 Px @60 hz 

- Rapporto di visualizzazione: 16:9 

- Colori: 1.07 Bilioni 

- Angolo di visualizzazione: 178° (H) / 178° (V) 

- Life time: 50000 Hours min 

- Ingressi: HDMI x1 USB2.0 x2, USB 3.0 x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 

- Speakers integrati 20 WATT 

- Android integrato: Android 8.0 o superiore 

- CPU Dual core A73+dual core A53  

- GPU Quad-Core MaliG51 

- Ram 4GB  

- Rom 32 GB 

- Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) + Blutooth 

- Slot OPS intel standard 

- Telecomando x1 

- Cavo di alimentazione 

- Applicazioni incluse Android: App per note e disegni. 

 

Indicazioni di installazione: 
 

- fissaggio a parete con apposita staffa idonea a corredo 

- collegamento al punto elettrico più vicino tramite canalizzazione 

- collegamento al punto rete più vicino tramite canalizzazione 

- fornitura e collegamento del cavo USB e HDMI al pc della scuola 

 

Garanzia e assistenza: 
 

- minimo 2 anni di garanzia 
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- considerate le caratteristiche e le dimensioni dell’articolo richiesti, che rendono 

complicato un suo smontaggio e invio al fornitore, l’assistenza deve essere 

obbligatoriamente in loco, anche attraverso punti di erogazione del servizio 

incaricati dall’offerente. Comunque l’assistenza deve avvenire entro e non oltre 

le 48 ore dalla chiamata. 

  

In linea generale, il monitor interattivo offerto dovrà essere stato progettato per 

una didattica semplice, intuitiva e versatile, facilmente smontabile per una facile e 

veloce manutenzione, angoli arrotondati. 

 

Modalità scrittura 
 

- Ultra-fine touch, Multi-gesture 

- 2 penne incluse 

- Compatibilità di scrittura con qualsiasi strumento non trasparente 

- App dedicata per scrittura e modalità pennello 

- Fino a 40 tocchi simultanei 

 

Una volta aperta l’app dedicata, deve essere possibile creare una nuova nota, 

scegliere fra i diversi sfondi, a righe, quadretti o interamente bianco e iniziare a 

usare il monitor creando forme o tracciati con le dita o con l’ausilio della penna 

fornita in dotazione. Deve inoltre essere possibile annullare l’ultima modifica o 

ripristinarla cambiando il colore dei tracciati e scegliendo tra i vari tipi di tocco 

disponibili come penna, matita con spessori variabili a seconda della necessità. 

La modalità scrittura deve includere funzioni multi-gesture quali: il riconoscimento 

del palmo con funzione gomma, zoom in, zoom out, screenshot con l’utilizzo di 5 

dita e rotazione immagine con 3 dita. 

 

Trasmissione Wireless schermo 
 

- Collegamento del device docente allo schermo in modalità wireless per 

presentazioni 

- Mirroring App inclusa 

- Possibilità di collegamento anche via cavo. 

 

Oltre a collegare il pc tramite un normale cavo HDMI, deve essere possibile 

anche connettere in modalità wireless qualsiasi device (tablet o smartphone) allo 

schermo grazie alla mirroring app integrata. Il contenuto dovrà essere mostrato 

immediatamente sul display del monitor. 

 

App produttività incluse 
 

- Web Browser per navigazione in rete 

- Visualizzatore documenti 
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- Google Classroom, Teams, meet, zoom 

- Skype , Cisco Webex 

 

Splitscreen 
 

- Confronto di 2 file in contemporanea 

- Annotazioni simultanee 

- Mirroring bidirezionale 

- Touch-back a due vie 

 

Durante una presentazione deve essere possibile mostrare file 

contemporaneamente per confrontarli, usare l’app per videoconferenze, fare 

annotazioni simultanee, eseguire con facilità il mirroring bidirezionale e touch-

back almeno a due vie. Inoltre, deve consentire anche la divisione dello schermo 

fino a 9 sorgenti contemporanee in modo che i progetti di tutti possano essere 

condivisi e consultati con estrema semplicità. 

 

3) al fine di avere quante più informazioni possibili sulle potenzialità di mercato e di 

permettere un effettiva valutazione delle offerte, di invitare gli operatori iscritti in elenco 

a presentare la loro migliore offerta relativamente alla fornitura in parola, attraverso una 

proposta di prezzo per unità di prodotto che sia comprensiva di ogni altro onere legato 

alla fornitura anche in termini di trasporto, installazione, garanzia e assistenza tecnica, in 

maniera che null’altro sia dovuto da questa amministrazione al di fuori del prezzo 

proposto; 

4) qualora le richieste pervenute non soddisfino le esigenze della scuola, di ricorrere alla 

consultazione di ulteriori operatori; 

5) di esplicitare, in sede di richiesta preventivo, che: 

-ai fini dell’ammissibilità della spesa, di accettare solo quelle proposte di attrezzature che 

rispettino il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 

dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH). A tal fine si applicano i 

requisiti previsti dal Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione “Criteri in 

materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli 

smartphone”, SWD(2021) 57 final del 5.3.2021 che, nel caso di acquisto di attrezzature 

rientranti in tali tipologie, saranno ritenute conformi se in possesso di un pertinente 

marchio ecologico di tipo I e di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del 

regolamento (UE) 2017/1369, mentre l’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla 

piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore. Pertanto, nelle procedure 

negoziali di acquisto delle forniture rientranti nelle suddette fattispecie, si avrà cura di 

richiedere offerte di prodotti in possesso di detti requisiti; 

-in applicazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, pena la mancata considerazione della 

proposta, di chiedere agli operatori invitati di dimostrare la propria idoneità 

professionale e la propria capacità economica e finanziaria. Nello specifico: 
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a) in merito alla idoneità professionale, di presentare un valido certificato o visura 

della CCIAA competente, da dove si evincano le informazioni aziendali inerenti 

le generalità degli amministratori, la data di inizio attività, della tipologia di 

attività esercitate e che soprattutto NON risultino iscritte alcuna procedura 

concorsuale in corso o pregressa; 

b) in merito alla idoneità economica e finanziaria, considerato la particolarità dei 

beni richiesti e l’entità della fornitura, di avere un fatturato annuo minimo, nel 

settore di attività oggetto dell'appalto (prodotti informatici), pari almeno al 

doppio dell’importo della presente fornitura, che si potrà dimostrare anche 

attraverso una autodichiazione ai sensi del DPR 445/2000; 

c) qualora l’operatore intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, ai sensi 

dell’art. 89 del D.lgs 50/216, dovrà fornire per l’impresa di cui ci si avvale, oltre 

alle generalità degli amministratori con potere di impegnare l’azienda, le 

informazioni di cui ai punti a) e b) precedenti. 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

all’indirizzo https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-digital-

board-13-1-2a-fesrpon-pu-2021-367/ e, ai sensi della normativa sulla trasparenza, 

sull’Albo Pretorio e in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e 

contratti” – sottosezione “PON FESR” – “FESR REACT EU - Avviso 28966/2021 - 

Digital Board - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-36”; 

7) di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti e le procedure necessarie 

all’esecuzione del presente provvedimento. 

 

Il RUP è il Prof. Carlo ZINGARELLI, a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica che risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

           (Documento firmato digitalmente 

       ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-digital-board-13-1-2a-fesrpon-pu-2021-367/
https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-digital-board-13-1-2a-fesrpon-pu-2021-367/
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