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Prot. vedi segnatura Ghivizzano, 12/03/2022 

Agli Atti 

Al Sito Web – Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti 

Al fascicolo progetto sul sito web istituzionale www.iccoreglia.edu.it 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di Monitor Digitali Interattivi touch screen, Mobili per 

Monitor per la didattica e Monitor Desktop per la digitalizzazione amministrativa della 

segreteria scolastica mediante affidamento diretto con ODA sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016, per un 

importo contrattuale pari ad euro 25.878,00 IVA esclusa – 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” - Avviso pubblico prot. AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  e 

dell’organizzazione scolastica” 

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-363 

CIG: Z16358AC5B - CUP: B99J21018520006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel D.Lgs 56/17;  

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 - Fondi Strutturali Europei - 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”; 
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VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 13/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 

del 14/12/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo di Coreglia - Ghivizzano (LU) all’Avviso pubblico AOODGEFID-28966 del 

06/09/2021 per la realizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA  la candidatura n. 1070896 inoltrata in data 30/09/2021; con la quale l’Istituto Comprensivo di 

Coreglia - Ghivizzano (LU) ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali del Direttore della Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID-

0000353 del 26/10/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID–0042550 del 02/11/2021 ricevuta attraverso piattaforma SIF 

2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della candidatura 1070896 al 

progetto Digital Board presentata da questo Istituto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO il Decreto prot. 4409 del 23/11/2021 di assunzione in bilancio del progetto nel Programma 

Annuale 2021; 

VISTE           le linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 

“Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del codice, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in organico con analoghe caratteristiche”, avendo altresì i requisiti di 

professionalità richiesti al RUP; 

VISTO          l’incarico di RUP della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Alessandra Mancuso, che risulta pienamente 

idonea a ricoprirlo per l’affidamento  in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1 de D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 

Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO            l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso 

di ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA - C.F. 93003010464 C.M. LUIC821009 - ABA9573 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000878/U del 12/03/2022 10:25VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

DI COREGLIA ANTELMINELLI 
Viale Castracani- Loc.tà Dezza - 55025 Ghivizzano (LU) Tel 0583/77027 Fax 0583/77062  

luic821009@istruzione.it www.iccoreglia.edu.it  
P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 Codice Univoco: ufficio UFCJ4R 

 

Pagina 3 di 5 
 

DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di Monitor Digitali Interattivi touch screen, nonché di 

Carrelli Mobili per Monitor per la didattica e Monitor Desktop per la digitalizzazione 

amministrativa della segreteria scolastica per l’importo pari ad euro 25.878,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che è andato deserto l’avviso di cui al prot. n. 556/U del 15/02/2022; 

RILEVATO che i prodotti Promethean, dotati di modulo Android con relativo Paly Store Google autorizzato 

risultano i più adeguati alle esigenze scolastiche; 

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato condotta visionando gli Operatori Economici autorizzati 

a rivendere e a garantire adeguata assistenza tecnica sui prodotti Promethean direttamente dal portale: 

https://www.prometheanworld.com/it/acquista-promethean/strumento-di-ricerca-partner/, sono stati 

individuati i seguenti Operatori Economici: 

1) MEDIAGEST S.R.L. 

Viale delle Terme, 35 – 81035 Roccamonfina (CE) – P.IVA 02252850595 

PEC. mediagestsrl@pec.it 

2) BASCO BAZAR S.R.L. 

Via di Morena 67/69 - 00043 Ciampino (RM) - P.IVA 04936581000 

PEC: bascobazar2srl@legalmail.it 

3) KEYWORD S.N.C. 

Via Provinciale Nord, 50/52 - 53040 Rapolano Terme (SI) - P.IVA 01153030521 

PEC: keywordpc@pec.it 

4) SISTEMA 3 S.R.L. 

Via Valle Cascia 33 - 62010 Montecassiano (MC) – P.IVA 01422170439 

PEC: sistema3@pec.it; 

TENUTO CONTO della ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 

verificare che le aziende abbiano una qualificazione adeguata per i servizi e forniture da richiedere; 

VISTO l’invito di cui al prot. n. 782/E del 5/03/2022 rivolto agli Operatori Economici come sopra individuati a 

presentare la loro migliore offerta per l’acquisto di n. 14 Monitor Promethean 65” Active panel modello 

Cobalt e n. 4 Carrelli Mobili per Monitor per la didattica; n. 2 Monitor Desktop per la digitalizzazione 

amministrativa della segreteria scolastica; 

DATO ATTO che nei termini previsti dall’invito di cui al prot. n. 782/E del 5/03/2022 è pervenuta a questa 

Istituzione Scolastica la sola offerta dell’Operatore Economico MEDIAGEST SRL con sede legale 

in Viale delle Terme – 81035 Roccamonfina (CE) – P.IVA 02252850595; 

CONSIDERATO che i beni dell’Operatore Economico MEDIAGEST SRL, in rapporto qualità/prezzo, risultano 

rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto; 

CONSIDERATO che con il suddetto operatore economico sarà attivata la procedura di affidamento diretto 

mediante OdA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è Z16358AC5B; 

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 esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati; 

 l’avvio della procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
mediante l’affidamento diretto, tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), delle forniture come di seguito dettagliatamente specificate: 

 .t  PRODOTTO CARATTERISTICHE  
14 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 
- Identità penna 
- Rilevamento palmo 
- Annotazione su qualsiasi sorgente 
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5 Carrello Mobile per Monitor 
- Dimensione massima indicativa monitor 

supportato: 75” 
- Altezze fisse regolabili manualmente 
- Supporto interfaccia per fissaggio staffe originale 
- Capacità di carico max. : 110 Kg 
- Dotato di 4 ruote con freno 
- Base appoggio: 120x47 cm 
- Altezza Max: 195 cm 

2 Monitor Desktop - Lunghezza diagonale (polliciaggio): 23,8 '' 
- Rapporto d'aspetto: 16:9 
- Touch Screen: No 
- Tecnologia pannello: IPS 
- Luminosità: 300 cd/m² 
- Risoluzione massima orizzontale: 1.920 px 
- Risoluzione massima verticale: 1.080 px 
- Regolazione Altezza: No 
- Funzione Pivot: No 
- Nr. porte HDMI: 1 

 

all’operatore Economico MEDIAGEST SRL, con sede legale in Via Delle Terme – 81035 Roccamonfina (CE) – P.IVA 

02252850595 per un importo complessivo pari ad euro 25.878,00 + IVA euro 5.693,16; 

 di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 31.571,16 (IVA inclusa) da imputare sull’attività A03/21 Digital 

Board “Pon Avviso 28966/2021”; 

 la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Alessandra Mancuso, è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs 50/2016 e del 

D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.iccoreglia.edu.it dell’Istituzione 

scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Mancuso 
Firmato digitalmente 
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