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IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
VISTO il D.I 129/2018 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016 e successive modifiche;  
TENUTO CONTO:  

− che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta 
da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

− che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici , 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro; 

− che si è proceduto, per esigenze di economicità, trasparenza ed efficacia a verificare specifici 
preventivi di spesa ad imprese qualificate nel settore iscritti al MEPA; 

 
VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 
 
VISTA la delibera di approvazione del regolamento d'istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 
 
PRESO ATTO che la scuola non ha aderito alle convenzioni  Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge 
n. 488/1999 per l'approvvigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto dall'art. 26, comma 
3, della citata legge, dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge 
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n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento. 
 
ACCERTATO CHE 

− le caratteristiche tecniche degli articoli sono state descritte nella scheda tecnica elaborata dall’ 
ufficio del DGSA; 

− l'importo presunto della fornitura ammonta a complessive € 16.393,44 IVA esclusa. 
 
CONSIDERATO CHE 
per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto individuati tramite 
elenchi di operatori economici del settore presenti sul mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti del D.l. 129/2018 nonché art. 36 del d.lgs. 50/2006; 
 
DECRETA DI 
-Autorizzare la procedura di affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici 
presenti sul mercato elettronico della PA per l’acquisto della fornitura funzionale alla realizzazione del 
progetto all’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Ambienti di apprendimento innovativi dell’azione#7 del pnsd per un importo massimo 
presunto di € 16.393,44 IVA esclusa come da seguente tabella: 
 

Descrizione Q.tà 
Monitor touch 65’’ UHD 10T (infrarossi, 65 pollici UHD, 10 utenti simultanei) 
Indicazione sulla Tecnologia Monitor tecnologia TFT LCD con retroilluminazione a LED con tecnologia 
infrarossi, da 1 a 10 tocchi simultanei e da 1 a 10 utenti simultanei 
Modalità di interazione e relativi dispositivi  Dita e/o stilo: Touch-screen a più tocchi.  
Dimensione riferita alla diagonale dell’area attiva  Non inferiore a 65 pollici formato 16:9 
Superficie Vetro temperato anti abbaglio/antiriflesso 
Luminosità 400 cd/m2 
Risoluzione UHD (3840x2160) 1 
Installazione Schermo completo di alimentazione. Installazione a parete con fornitura staffa e 
cavo HDMI da Monitor a PC.   
Piattaforma Software per la creazione di contenuti digitali 

  
PC integrato con Standard OPS (che si alimenta con lo stesso cavo di corrente del display e 
che si accende dalla cornice del display), con le seguenti caratteristiche minime: 

Processore Intel Core I5, RAM 8 GB DDR-4 SODIMM, HD 250 GB SSD , Scheda grafica 4K  

Sistema operativo Windows 10 PRO, Audio 8 canali, Scheda di rete Gigabit, Scheda WiFi 
 

Messa in opera 
E' comprensiva delle seguente installazioni e materiali: 
- Installazione a parete della display 
- Cavi per il corretto funzionamento del sistema 
- Installazione software per la gestione della display;   



Tavolo a trapezio per composizione isola esagonale.  
Pensato per l’ambiente d’insegnamento e facilmente spostabile, il tavolo risponde alle specifiche 
ergonomiche europee, con 
attenzione ai dettagli quali il porta penna e gli angoli smussati. 
Per garantire una maggior robustezza ogni gamba è fissata con 2 viti legno e 3 viti su bussole in 
acciaio, innestate nella struttura del tavolo. 
Con diversi colori 24 
Seduta fissa, telaio metallo Nero, seduta e schienale imbottiti 
Dim.LxPxH 54x58x81 
Con diversi colori 

24 
PACCHETTO COMPLETO DI ROBOTICA COMPOSTO DA: 
KIT BASE (STARTER KIT ARDUINO UNO, SENSORI, RESISTENZE, LED, ALIMENTATORE 
LCD RFID) + KIT SENSORI + KIT ROBOT MOBILE + SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE + 
MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO AI KIT. 

24 
Monitor di primaria marca, per postazione docente 
Lunghezza diagonale (polliciaggio):23,60 '' Tecnologia pannello:TN Rapporto d'aspetto:16:9 
Luminosità:250 cd/m² Frequenza ottimale:60 Hz Nr. porte HDMI:0 Formato VESA FDMI (Flat 
Display Mounting Interface):MIS-D 100 (100x100mm) 
Tastiera e mouse 1 
Fornitura e posa in opera nr. 3 cavi USB 10Mt, nr.2 cavi HDMI 10Mt, Nr. 2 cavi HDMI 1,5Mt 
Con canalizzazione, scatole e frutti di connessione  1 
Seduta collaborativa: Divano a semiluna, ovale curvo 1 
 
-Di stabilire come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. 
-Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 
dell'Istituzione scolastica del programma annuale 2019 con tipologia conto P01.25. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 
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