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All’Albo, Agli Atti- Amministrazione Trasparente 
 
 

OGGETTO: Richiesta di preventivo relativo affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 
mediante ordine diretto su MePA per acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del progetto all’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/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. 

 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-363 
CUP:B99J21018520006; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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; 
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle 
negoziazioni); 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
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didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. Avviso 
pubblico prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di approvazione degli interventi 
a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.4409 del 23/11/2021) relativo al progetto in oggetto; 
 
 

RICHIEDE 

Regolare preventivo per procedere ad affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e 
del Art. 45 comma 2.a del D.I. 129/18. 
La fornitura soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi 
comprensiva di installazione dei prodotti e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software 
collaborativi in uso. 
I prodotti ed i servizi richiesti sono i seguenti: 

 
Q.tà PRODOTTO CARATTERISTICHE MINIME (pena esclusione) 

17 Monitor Promethean 65" Active 
panel modello Cobalt 

- Dimensione diagonale: 65” 
- Sistema operativo: Android 
- RAM: 3 GB 
- Memoria interna: 32 GB 
- CPU: Quad Core: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM 

Cortex A53 
- GPU: ARM Mali-G51 MP2 
- Aggiornamenti “over-the-air” remoti 
- Wi-Fi® Modulo IEEE* 802.11a/b/g/n/ac 

Wireless, 2x2 
- Ingresso HDMI® 2.0 (retro) 
- Ingresso HDMI 2.0 (fronte) 
- Uscita HDMI 2.0 
- Ingresso display porta 1.2 

- Ingresso VGA 
- Ingresso audio VGA 
- USB-A 2.0 (retro) 
- USB-A 2.0 (fronte) 
- USB-A 3.0 (fronte) 
- USB-B Touch (retro) 
- USB-B Touch (fronte) 
- USB-C PD2.0, USB 2.0, DP1.2 (retro) 
- Ingresso LAN (RJ45) 
- Uscita LAN (RJ45) 
- Differenziazione tra penna e tocco 
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  - Identità penna 
- Rilevamento palmo 
- Annotazione su qualsiasi sorgente 

1 PC All-In-One - Processore: Intel Core i5 
- S.O.: Windows 10 pro 
- Memoria SSD: 256 GB 
- Webcam 
- Tastiera e Mouse incluso 
- Ingresso LAN 

- Ingresso HDMI 
- Ingressi USB 
- Sistema audio integrato 

 

L’installazione dei monitor Promethean dovrà essere a parete nei seguenti plessi: Plesso Unico di Ghivizzano,  
Scuola Primaria di Piano di Coreglia, Scuola Infanzia di Calavorno, Scuola Primaria di Coreglia, Scuola 
Infanzia di Coreglia.Lo smontaggio delle LIM attuali è a carico dei Comuni di competenza. 

 

Si richiede   all’   Operatore   Economico   di   presentare   regolare preventivo   tramite PEC   all’indirizzo 

LUIC821009@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 10.00 del giorno 25/02/2022. 
La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di € 31.459,98 IVA inclusa (29.347,67 
euro per Digital Board e 2.112,31 euro per Digitalizzazione Amministrativa). 
Qualora l’offerta venga accettata dall’Ente Scolastico si procederà alla relativa stipula da firmare per 
accettazione. 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Alessandra Mancuso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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