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Ministero dell’Istruzione 

Spett.le  

Ditte Interessate 

SITO 
 
 
OGGETTO: Determina dirigenziale per acquisizione di preventivi per realizzazione l’avviso pubblico 
prot. 28966 del 06/09/2021 “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”; 

CIP: 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-598 

 

CUP: B69J2102258006 

 
Lotto 1: CIG 9126974934  monitor digitali interattivi per la didattica 

 
Lotto 2: CIG 9126998D01   digitalizzazione amministrativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “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”; 

 
CONSIDERATA la candidatura n. 1070789 del Progetto “Digital board: trasformazione digitale          nella 

didattica e nell'organizzazione” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 27/09/2022; 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID - 0088567 del 02/11/2021 con oggetto: 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. 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” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione Autorizzazione progetto" che finanzia il progetto 
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sopraindicato per l’importo di € 70.040,74 (così ripartito euro 61.229,64 per monitor digitali 
interattivi per la didattica; euro 4.608,68 per digitalizzazione amministrativa e euro 4.202,42 
per spese organizzative); 

 
VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON- LO- 

2021-598 prot.1895 del 18/11/2021; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
 
VISTE le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti dall’avviso prot. n. 260 del 

02/02/2022; 
 
VISTO l’esito del sorteggio effettuato da remoto come da verbale prot. n.451 del 28/02/2022 
 
VISTA la determina dirigenziale di chiusura della manifestazione di interesse di cui al prot. n. 466 del 

01/03/2022. 
 
VISTA la relazione del progettista di cui al prot. 489 del 07/03/2022; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56 (cd. Decreto correttivo); 
 

VISTO l’art. 1 Decreto Legge L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 

2020 n.120 nel testo vigente, ai sensi del quale la soglia dell’affidamento diretto è innalzata a 

139.000 euro sino al 30 giugno 2023; 

 
VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del   
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 come modificato dal Decreto Legislativo. 19 aprile 2017 n. 56 che 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; 

 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50          approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 
 
CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n. 4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di            acquisti 
di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si 
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;  
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DETERMINA 
 
Art. 1 - Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che il contratto sarà sottoposto a condizione 
risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 
servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata. 
 
Art. 3 - Di richiedere alle ditte interessate, selezionate a seguito di manifestazione di interesse, invio di 
preventivo per la seguente fornitura: 
 

- lotto 1 (cig: 9126974934) - importo a base d’asta: € 61.229,64 IVA inclusa 
n. 1 monitor display touch interattivo da 86" dotati di sistema audio e connettività̀, penna digitale, 

software di gestione del dispositivo con funzionalità̀ di condivisione più eventuale staffa fissaggio al 

muro. La descrizione dettagliata del prodotto è riportata nell’allegata scheda tecnica. (allegato 1) 

n. 28 monitor display touch interattivi da 75" dotati di sistema audio e connettività̀, penna digitale, 

software di gestione del dispositivo con funzionalità̀ di condivisione più eventuale staffa fissaggio al 

muro. La descrizione dettagliata del prodotto è riportata nell’allegata scheda tecnica. (Allegato 2) 

L’offerta economica, da indicare nella scheda allegata, deve dichiarare, pena esclusione dalla gara, 
a. il prezzo unitario della fornitura suindicata. 
b. il costo totale della fornitura IVA inclusa, calcolato sulla base del numero di dispositivi richiesti. ** 
c. che l’offerta economica è comprensiva di trasporto in sede e montaggio. 
d. che la fornitura in oggetto ha garanzia per almeno 3 anni. 
 
** nel caso in cui il costo totale della fornitura IVA inclusa superi l’importo a base d’asta, la 
ditta indicherà il numero di dispositivi totali in fornitura sulla base del costo unitario.  

 

- Lotto 2 (cig: 9126998D01) – importo a base d’asta: € 4.608,68 IVA inclusa 
n. 5 personal computer. La descrizione dettagliata del prodotto è riportata nell’allegata scheda tecnica. 
(allegato 3) 
 

L’offerta economica, da indicare nella scheda allegata, deve dichiarare, pena esclusione dalla gara, 

a.  il prezzo unitario della fornitura suindicata. 

b. il costo totale della fornitura IVA inclusa, calcolato sulla base del numero di dispositivi richiesti. 

c. che l’offerta economica è comprensiva della spedizione. 

d. che la fornitura in oggetto ha garanzia per almeno 3 anni. 
 
Si precisa che questa stazione appaltante prenderà in considerazione solo ed esclusivamente i 
prodotti che presentano esattamente le caratteristiche indicate nell’allegata scheda tecnica. 

 

Art. 4 - Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico alla ditta che presenterà il preventivo con l’offerta 
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economica al  prezzo più basso e che fornirà l'iscrizione alla piattaforma RAEE. Ai sensi dell’art. 96 
comma 1 lettera g) del D.lgs. n.81/08 e s.m.i l’impresa affidataria ed esecutrice   redigerà il piano 
operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). Il preventivo dovrà essere caricato 
sulla piattaforma MEPA entro le ore 12:00 di martedì 15 marzo 2022. 
 
Art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Felice Cimmino. 

 
Art. 6 -   L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i fornitori è 
reperibile sul sito dell’Istituto, alla sezione GDPR. Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico. 
 
La presente determina viene pubblicata in Amministrazione Trasparente. 
 
Magenta, 9 marzo 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 
  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 

 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it


 

                Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) -  Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275                                         5/9  
Sito: www.liceobramante.edu.it   E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it  

 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

 
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

ALLEGATO 1 
 

caratteristiche monitor interattivo da 86”  
 
Tipo di schermo LED piatto interattivo tipo scrittura penna e dito 
Sistema fisso di montaggio micro-regolabile a parete incluso 

• SCHERMO 
Dimensioni dello schermo 2,18 m (86 ") 
Formato 16:9 
Risoluzione dello schermo 3840 x 2160 pixel 
Formato di visualizzazione 4K UHD (2160p) 
Rapporto di contrasto 1200: 1- dinamico 4000: 1 
Touch screen Si  
Tecnologia touch Tocchi multipli - Numero di punti simultanei 20 
Angolo di visione orizzontale – verticale 178 ° 
Vetro: antiriflesso + antimpronta - Sensore di luce ambientale: sì 

• CONNETTIVITÀ 
Connettività HDMI 4 (3 in ingresso e 1 in uscita) 
Porte di ingresso VGA (D-Sub) 1 
DisplayPort 1 
Porta USB: 2 versione 2.0/ 2 versione 3.1 Gen 1 
Porta Ethernet LAN (RJ-45) 1 
Wi-fi Si 

• AUDIO 
Ingresso/Uscita audio Si 
Altoparlanti integrati 2 
Potenza nominale 30 W. 

• SISTEMA INFORMATICO  
Numero di core del processore 2 
RAM (GB) 3 GB  
Capacità di memoria interna 16 GB 
Sistema operativo Android 9.0 compatibile Play Store 
Supporto del sistema operativo Windows: Windows 10, Windows 7, 
Windows 8, Windows XP 
Supporto del sistema operativo Mac 
Supporto del sistema operativo Linux 

• ACCESSORI IN DOTAZIONE 
2 penne - supporto per telecomando – telecomando 

• CAVI 
Alimentazione –Hdmi – Usb 3.1 Gen 1 - VGA 
MONTAGGIO INCLUSO 
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ALLEGATO 2 
 

caratteristiche monitor interattivi da 75”  
 
Tipo di schermo LED piatto interattivo tipo scrittura penna e dito 
Sistema fisso di montaggio micro-regolabile a parete incluso   

• SCHERMO 
Dimensioni dello schermo 1,905 m (75 ") 
Formato 16:9 
Risoluzione dello schermo 3840 x 2160 pixel 
Formato di visualizzazione 4K UHD (2160p) 
Rapporto di contrasto 1200: 1- dinamico 4000: 1 
Touch screen Si  
Tecnologia touch Tocchi multipli - Numero di punti di simultanei 20 
Angolo di visione orizzontale – verticale 178 ° 
Vetro: antiriflesso + antimpronta - Sensore di luce ambientale: sì 

• CONNETTIVITÀ 
Connettività HDMI 4 (3 in ingresso e 1 in uscita) 
Porte di ingresso VGA (D-Sub) 1 
DisplayPort 1 
Porta USB: 2 versione 2.0/ 2 versione 3.1 Gen 1 
Porta Ethernet LAN (RJ-45) 1 
Wi-fi Si 

• AUDIO 
Ingresso/Uscita audio Si 
Altoparlanti integrati 2 
Potenza nominale 20 W. 

• SISTEMA INFORMATICO  
Numero di core del processore 2 
RAM (GB) 3 GB  
Capacità di memoria interna 16 GB 
Sistema operativo Android 9.0 compatibile Play Store 
Supporto del sistema operativo Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, 
Windows XP 
Supporto del sistema operativo Mac 
Supporto del sistema operativo Linux 

• ACCESSORI IN DOTAZIONE 
2 penne - supporto per telecomando – telecomando 

• CAVI E MONTAGGIO INCLUSI 
Alimentazione – Hdmi – Usb 3.1 Gen 1 - VGA 
MONTAGGIO INCLUSO  
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ALLEGATO 3 

 
 

caratteristiche personal computer 

PROCESSORE 
● Frequenza del processore 2.9 GHz 
● Famiglia processore Intel® Core™ i7 di decima generazione 
● Numero di core del processore 8 
● Numero di processori installati 1 
● Frequenza del processore turbo massima 4,8 GHz Cache processore 16 MB 
● Modalità di funzionamento del processore 64-bit 

MEMORIA 
● RAM installata 16GB 
● Tipo di RAM DDR4-SDRAM 

ARCHIVIAZIONE 
● Capacità totale di archiviazione 512 Gb  
● Supporto di memoria SSD 

GRAFICA E AUDIO 
● Scheda grafica integrata Si 
● Quantità porte VGA (D-Sub)1 
● Quantità porta HDMI 1 
● QUANTITA’ PORTA DVI 1 
● Scheda grafica dedicata 4 GB di memoria AMD/NVIDIA connettore 

VGA/HDMI/DVI 
● Scheda Audio Integrata connettori 2 frontali e 2 posteriori 

COLLEGAMENTO IN RETE 
● Collegamento ethernet LAN Si 
● Velocità trasferimento Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s 
● Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1 
● Collegamento wireless si  
● Tipologia Intel® Wi-Fi 6 protocollo IEEE 802.11ax 
● Bluetooth® 5 

CONNETTIVITÀ 
● 2 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 10 Gbps (1fronte – 

1 retro) 
4 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 10 Gbps (2 fronte – 
2 retro) 
4 USB Type-A SuperSpeed con velocità di trasmissione di 5 Gbps (2 fronte – 2 
retro) 

DESIGN 
● Colore del prodotto Nero 
● Tipo di case Tower 
● Posizionamento supportato Verticale 

SOFTWARE PREINSTALLATO 
● Sistema operativo incluso Windows 10 Pro 
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● Architettura sistema operativo64-bit 
● Microsoft Office pro 2021 

PERIFERICHE 
● Tastiera USB 
● Mouse USB  

 
 

 

 
I prodotti riportati nei lotti 1 e 2 devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa 
europea per la sicurezza informatica, ovvero possedere: 
• i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; -i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 
recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
• i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti 
riconosciuti a livello europeo;  
• le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le 
apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE.  
• la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita 
dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005;  
• i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti.   
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ALLEGATO – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

 

Ditta __________________________________ 

Lotto 1 – n. 1 monitor display touch interattivo 86” 

Prezzo unitario  

Prezzo totale iva inclusa  

Trasporto e montaggio Incluso  Escluso 

Garanzia  

 

Lotto 1 – n. 28 monitor display touch interattivi 75” 

Prezzo unitario  

Prezzo totale iva inclusa  

Trasporto e montaggio Incluso  Escluso 

Garanzia  

 

Lotto 2 – n. 5 personal computer 

Prezzo unitario  

Prezzo totale iva inclusa  

Trasporto e montaggio Incluso  Escluso 

Garanzia  
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