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Prot. N. 3239/VI.10 del 19/03/2022 

 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

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 

 

         

Progetto COD. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-136 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

CUP: G89J21010050006 

CIG: 914846829F 

 

 

Determina a contrarre 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923 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 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 
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VISTA la legge 15.3.1997 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 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5.10.2010 N. 207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE N. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei), UE N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e UE N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del progetto 

presentato dall’Istituzione Scolastica IIS “L. DELLA VALLE” – COSENZA e finalizzato 

alla realizzazione di un laboratorio dal titolo: “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

CONSIDERATO che tale lettera rappresenta a tutti gli effetti l’autorizzazione all’avvio delle 

attività; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO     il PTOF di Istituto; 

VISTO    il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche DM 28 agosto 2018, n. 

129;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14/01/2022 concernente l’approvazione del 

Programma Annuale – anno 2022; 

RILEVATA la necessità di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture oggetto del 

progetto; 

CONSIDERATI i tempi indicati per il completamento della procedura di acquisizione delle 

forniture a sistema del PON FESR (31.03.2022); 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi 

progettuali nelle date fissate dall’Autorità di Gestione;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VERIFICATE le esigenze specifiche della Scuola, in relazione agli spazi e alle dotazioni già 

possedute per una funzionale sinergia delle disponibilità tecnologiche a supporto delle attività 

didattiche previste dal PTOF;  

INDIVIDUATE la tipologia e le caratteristiche tecniche dei prodotti da acquisire attraverso il 

finanziamento autorizzato; verificati tali prodotti tramite indagine di mercato su internet e su Mepa; 

VISTO il D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni) che prevede entro il 30/6/2023 acquisizioni di 

beni e forniture per importi inferiori a 139.000 euro mediante affidamento diretto anche 

senza consultazione di più operatori economici; 

RILEVATA l’adeguatezza di tale procedura da espletare tramite trattativa diretta sul Mepa; 

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato su MEPA, R-store SPA con sede legale 

in Via Vittoria Colonna 14 - 80121 Napoli - C.F. e P.IVA 05984211218, e punto vendita e 

assistenza a Rende 87036 -Via Kennedy, può fornire i prodotti con le caratteristiche 

specifiche scelte dalla Scuola, è in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, offre prodotti di elevati standard qualitativi, 

garantisce supporto e assistenza tecnica in loco per qualsiasi necessità dovesse intervenire 

anche dopo l’installazione e configurazione e messa in opera dei beni forniti, è in grado di 

assicurare l’addestramento all’uso delle forniture da parte degli utenti finali attraverso 

appositi segmenti di formazione personalizzata rispetto alle esigenze della Scuola.   

Tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 

 



Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione mediante procedura di cui al D.L. 77/2021, da 

espletare tramite trattativa diretta sul MEPA per l’acquisizione della fornitura di beni/attrezzature 

finalizzata alla realizzazione del Progetto COD. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-136 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - CUP: 

G89J21010050006 

 

Descrizione beni/attrezzature 

 

 ARTICOLO QUANTITÀ 

DIDATTICA 

1. 1 Monitor 65" - 3840x2160 (UHD) - 1200:1 - 350 cd IPS - HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), 

RGB, Audio In, RS232C, RJ45, USB 3.0 (3), USB 2.0 (3) - Audio Out (1 + 1 

Ottico), Touch USB (2) – Cavo alimentazione, Cavo USB (Tipo A-Tipo B), Cavo 

HDMI, Penne (2 pz), Telecomando (2 Batterie incluse), Modulo Wifi - 3Y on-site - 

staffe incluse, trasporto incluso, montaggio a parete incluso, formazione, 

addestramento all’uso dei monitor digitali 
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2.  WEBCAM  

• 4K/30fps (fino a 4096 x 2160 pixel)  

• 1080p/30 o 60 fps (fino a 1920 x 1080 pixel)  

• 720p/30, 60 o 90 fps (fino a 1280 x 720 pixel)  

Camera mega pixel: 13  

Tipo di messa a fuoco: Messa a fuoco automatica  

Tipo di obiettivo: Vetro  

Microfono integrato: Stereo  

Portata del microfono: Fino a 1.22 m  

Campo visivo diagonale (dFoV): 90°/78°/65°  

Zoom digitale: 5x  

Connettività USB: Plug-and-play USB-A, supporta USB-C con adattatore di terzi 

(non incluso)  

Clip universale staccabile per laptop, schermi LCD o monitor  

RightLight 3 con HDR per immagini nitide in diverse condizioni di illuminazione, 

sia con luminosità ridotta sia con luce solare diretta.  

Controllo delle immagini con l’applicazione opzionale delle impostazioni della 

videocamera per il controllo delle funzionalità di panoramica, inclinazione e zoom.  

Sensore con tecnologia a infrarossi per Windows (SDK disponibile per 

l’integrazione delle applicazioni)  

Compatibilità con 

• Windows 8 o versioni successive (per risoluzioni superiori a 1080p è 

necessario Windows 8.1 o versioni successive)  

• macOS 10.10 o versioni successive  

• Chrome OS™  

• Per streaming video a 1080p sono necessari almeno 2 GB di RAM  

• Per lo streaming a 720p è generalmente necessario 1 GB  

Una porta USB 2 o USB 3 (per registrazioni e streaming in 4K è necessaria una 

porta USB 3.0 e compatibilità con software di terzi)  

Compatibilità con Microsoft DirectShow  

Compatibilità con le piattaforme di chiamata più diffuse 
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3.  Carrello per monitor 200×200-800×400 con mensola e porta- 

Videocamera 

2 

SEGRETERIA 



1.  Scanner Alimentatore automatico di documenti/Alimentazione manuale, scansione 

fronte/retro 

Sensore di immagine Tecnologia CIS (contact image sensor) (fronte e retro) 

Sorgente di luce 3 LED a 3 colori (rosso/verde/blu) 

Risoluzione ottica 600 dpi 

Velocità di scansione (A4, verticale) 40 pagine al minuto (300 dpi) 

Formati standard di documenti A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, 

lettera, legal 

Formati personalizzati di documenti Minimo: 50,8 mm x 50,8 mm Massimo: 216 

mm x 360 mm 

Formati di documenti 

alimentazione manuale A3, B4, 279 x 432 mm 

Peso della carta Da 40 g/m² a 209 g/m² 

varia a seconda del formato del documento 

Scansione carte plastiche Carte senza caratteri in rilievo: 0,76 mm o meno 

Carte con caratteri in rilievo: 0,76 + 0,48 mm con orientamento orizzontale 

(conforme a ISO7810) 

Capacità alimentatore 50 fogli formato A4 standard (80 g/m2) 

varia a seconda dello spessore della carta 

Rilevamento alimentazione multipla Rilevamento di sovrapposizione, rilevamento 

della lunghezza 

Funzioni di elaborazione delle immagini Automatico: rilevamento di dimensioni e 

colore, ritaglio, raddrizzamento, rotazione, rilevamento/eliminazione delle pagine 

vuote. Uniformità 

ed enfasi dell’immagine, diffusione errore, correzione bordi, compressione JPEG, 

riduzione striature verticali 

Tipi di file di output JPEG, PDF, PDF ricercabili. PDF protetti da password, PDF/A 

(solo per Windows®) 

Interfaccia Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n Banda di frequenza: 2,4 GHz 

Modalità Wi-Fi Access Point Connect Mode: per connettersi a un modem/router 

Direct Connect Mode: per connettersi direttamente a un dispositivo mobile 

Interfaccia USB USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (connettore di tipo B) 

Touchscreen LCD Touchscreen TFT a colori da 4,3“ 

Software per windows/mcOS 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello della trattativa diretta sul MEPA con l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 94 e 95, commi 1 e 2 DLGS 50/2016. 

 

 
Art. 3 Importo 

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni/attrezzature di cui all’art. 1 è così 

suddiviso: 

- € 53.818,66 (cinquantatremilaottocentodiciotto/66 euro) escluso IVA pari a € 11.840,11 per un 

totale di € 65.658,77 (didattica) 

- € 4050,87 (quattromilacinquanta/87 euro) escluso IVA pari a € 891.19 per un totale di € 4.942,06 

(segreteria digitale) 

Totale importo forniture per la realizzazione del progetto: € 57.869,53 

(cinquantasettemilaottocentosessantanove/53 euro) escluso IVA pari a € 12.731,3 per un totale di € 

70.600,83 

 - CIG: 914846829F 



 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data della 

trattativa diretta sul MEPA. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rossana Perri. 

 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica 

www.iislucreziadellavalle.edu nelle apposite sezioni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

http://www.iislucreziadellavalle.edu/

