
 
 

 

 

Prot. n. 5427 del 26/04/2022   
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

       Oggetto: Determina a contrarre per Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale prot. n. AOODGEFID/0028966       
del 06/09/2021 - “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, Fondo Europeo di Sviluppo   Regionale 
(FESR Asse II), - REACT EU – Digital Board 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 scolastica”. 

  Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-761 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica” 

CIG: 9168513048 CUP: F79J21008730006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO  il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui 
al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale AOODGEFID/0028966  “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353; 

   VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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 scolastica”. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 del MIUR, Direzione generale per gli interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo Istituto e compreso 
nella graduatoria approvata con nota prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con il seguente 



codice : 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-761; 
VISTA la delibera del Collegio docenti  n. 13, verbale n. 2, del 28/09/2021 per l’approvazione del Progetto 

PON – FESR 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-761 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per il triennio 2018-2022, e i successivi aggiornamenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 115 del 4 ottobre 2021 di approvazione del Progetto in oggetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 139 del 21.01.2022 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2022; 
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; 

CONSIDERATO che non sono presenti convenzione CONSIP attive; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la suddetta fornitura ai 

sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 
VISTO                   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA                   la RDO prot. n. 4829 del 06/04/2022 andata deserta; 
VISTA                  l'indagine di mercato per procedere, dopo il suo esito, ad una trattativa diretta, PROT. N. 5554 DEL 

27/04/2022; 
        CONSIDERATO che la trattativa diretta ha portato ad un riscontro migliorativo di natura economica tale per cui ci si è           
avvalsi della facoltà di richiedere la garanzia definitiva alla ditta partecipante, disciplinare prot. n. 5524 del 27/04/2022; 
         PRESO ATTO     dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti; 

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

DETERMINA 
 Di avviare il procedimento di trattativa diretta per la fornitura sotto indicata, in Mepa (Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione), ai sensi dell’ex art. 36 c.2 lett.a) del d.lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dalla legge n. 55 del 14 
giugno 201, alla ditta MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO partita 02784150134, con sede legale in Via Promessi 
Sposi, 8 - 23886 COLLE BRIANZA (LC), per una spesa totale pari ad € € 64.223,24 IVA inclusa; 
 Di assumere appositi impegni di spesa, da imputare sul capitolo P01/P26 4.3.17; di indicare il CIG: 9168513048 relativo alla 
fornitura sotto indicata in tutte le fasi relative alla presente procedura d’ acquisto. Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la 
Dirigente Scolastica Panzeri Anna. 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite trattativa diretta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del 
D.Lgs 50/2016; 
 

Art. 3 Fornitura 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 

 
Tipologia Descrizione Quantità 
Monitor interattivo HIKVISION 65" Monitor interattivo HIKVISION 65”   

Con le seguenti caratteristiche: 
  Dimensione dello schermo [pollici] 65,0 
  Formato dello schermo 16:9 
  Risoluzione (HxV) [pixel] 1920X1080 
  Ingressi video 1 
  Luminanza [cd/m²] 350 
  Presenza mercurio monitor LCD  

44 

Installazione Monitor su cartongesso 
con struttura 

Installazione monitor interattivo su parete 
in cartongesso con struttura con scarico 
peso a pavimento  
Trasporto: incluso 
Regione: LOMBARDIA 
Tempi di consegna: 30gg. 

7 

Installazione monitor a parete  Manodopera per preparazione portatili 37 

   

 
 

                                                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Anna Panzeri 
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