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San Miniato, 25/01/2022 
 

 
 

DETERMINA N. 3 
 
OGGETTO: PON FESR –“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A FESR 
REACT EU: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica Lotto 
1, importo del finanziamento pari ad E. 47.197,85.  
Determina per l’affidamento diretto, tramite OD su Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/ per 
l’acquisizione di “Schermi interattivi con pc /OPS dedicati” 
CIG Lotto 1:907841403C  
CUP: E29J21005290006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTO                   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il D.lgs n. 50 del 2016 “Nuovo codice degli appalti” e ss.mm.ii.; 
VISTO  in particolare, l’art. 36 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; 

VISTO  Il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente il 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                l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” finanziato con i” 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” 

VISTA                  la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 05/11/2021 e la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 4 del 
11/11/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato Avviso e la relativa 
acquisizione in bilancio del Consiglio d’istituto; 

VISTA                    la nota n. Prot. 353 del 26/10/2021 nella quale si informa della pubblicazione delle graduatorie definitive 
dei progetti presentati in relazione al citato Avviso; 

VISTA                        l’autorizzazione da parte del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-
FESRPON-TO-2021-257 Importo autorizzato € 53.989,74 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/


 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ30L Conto T. U.  314953 
 

                                                         
 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Alessandro Frosini  Tel.0571 418385  

DS e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.edu.it Codice accred. 
  R.T.  IS0060 

CONSIDERATO che il progetto autorizzato sopra descritto è suddiviso in due moduli: “Monitor digitali per la didattica: 
Monitor digitali interattivi per la didattica” per E. 47.197,85 e Digitalizzazione amministrativa: 
Digitalizzazione amministrativa per E. 3.552,53 

VISTA                     la determina di assunzione in bilancio del progetto in oggetto n.132 del 17/11/2021, prot. n. 0004653 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 
VISTO  Il Programma Annuale 2021; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del CdI n.3 del 12/03/2019 

che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
CONSIDERATO   che con questa iniziativa la scuola intende fornirsi di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente 
ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole; 

DATO ATTO           è stata avviata, con avviso del 27/12/2021, prot. n. 0005395/U, una procedura sul mepa di richiesta 
di offerta (Rdo n. 2933554), con aggiudicazione al prezzo più basso, a cui hanno partecipato tre delle 
cinque imprese invitate; 

DATO ATTO         che la gara è stata suddivisa in due lotti, corrispondenti ai due moduli del progetto. Il primo lotto ha   
avuto ad oggetto schermi da 65” con computer Ops dedicato (oppure mini PC staffato allo schermo e 
posto a scomparsa dietro allo schermo), per n. 25 pezzi, comprensivi di sistema operativo pacchetto 
office, trasporto, installazione e collaudo, da installarsi a muro per n. 24 pezzi presso la sede principale 
della scuola, sita in San Miniato (PI), Via Catena 3, e per n. 1 pezzo presso la succursale, sita in San 
Miniato (PI), Via Roma 9. Il secondo lotto ha ad oggetto, n. 7 pc, per gli uffici di segreteria, da 
consegnarsi presso la sede principale della scuola, sita in San Miniato (PI), Via Catena 3; 

DATO ATTO        che all’esito della valutazione delle schede tecniche, si è giunti alla presa in esame delle offerte 
economiche di due imprese: - C2 srl, P. Iva 01121130197, sede legale in Cremona, Via Piero Ferraroni 
n. 9 – 26100; - Diemme Informatica srl, P.Iva 02115770469, sede legale in Marlia (LU), Via Ceppo di 
Melo, 27 – 55014; 

DATO ATTO         che non è stato possibile valutare con esito favorevole entrambe le offerte, perché superano, per le 
quantità richieste, l’importo posto a base del finanziamento; 

DATO ATTO         che, per ragioni tecniche, non potendo concludere la procedura sul mepa con l’aggiudicazione della 
miglior offerta, in data 22/01/2022 se ne è disposta la revoca sulla piattaforma dedicata; 

RILEVATO            che l’istituzione scolastica ha la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura, anche in relazione 
alle tempistiche di attuazione del finanziamento; 

RITENUTO             di mantenere la suddivisione in lotti della procedura di affidamento in oggetto, poiché corrispondenti 
a due diversi moduli del progetto, con tipologia di apparecchiature destinate ad ambienti e 
funzionalità differenti; 

CONSIDERATO     che all’esito della richiesta di offerta di cui sopra, da valere come indagine di mercato, in relazione al 
Lotto 1, l’offerta con il prezzo più basso, per le quantità richieste, con le caratteristiche tecniche 
indicate dal progettista riportate nell’invito, la cui idoneità è stata altresì verificata in sede di 
sopralluogo, in data 3/01/2022, è stata presentata dalla C2 srl;                  

RITENUTO       di dover procedere celermente all’acquisizione della fornitura di cui al Lotto 1, procedendo tramite ordine 
diretto su mepa, all’affidamento in favore della C2 srl, P. Iva 01121130197, sede legale in Cremona, 
Via Piero Ferraroni n. 9 – 26100, per n. 22 schermi da 65” con Mini pc staffato, di cui 10 da destinarsi 
in classi in cui sono presenti alunni Bes e pertanto sottoposti al regime di Iva al 4%, con consegna della 
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merce entro dieci giorni dal perfezionamento dell’ordine e installazione completata entro e non oltre 
il 25/02/2022;  

PRECISATO CHE la consegna e l’installazione avverranno per n. 1 schermo interattivo e pc mini staffato, presso la 
succursale della scuola, sita in San Miniato, Via Roma 9, e per la restante quantità presso la sede 
principale, sita in Sa Miniato, Via catena 3;      

RITENUTO DI       affidare direttamente la fornitura sopra descritta, tramite ordine diretto su mepa, per pezzi 22, alla C2 
srl- P. Iva 01121130197, sede legale in Cremona, Via Piero Ferraroni n. 9 – 26100 per un importo totale 
comprensivo di Iva pari ad E. 47.863,96    

CONSIDERATO     che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2022. 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 

 di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto su Mepa della 
fornitura in oggetto, all’operatore economico C2 srl, P. Iva 01121130197, sede legale in Cremona, Via Piero 
Ferraroni n. 9 – 26100, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 42053,00 IVA esclusa + IVA pari 
a € 5810,96 ; 

 di autorizzare la D.S.G.A. all’imputazione della spesa complessiva pari ad E. 47.863,96, Iva inclusa, all’esercizio 
finanziario 2022; 

 di nominare la D.S.G.A. quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito interne dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Frosini 
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