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Avviso per acquisto di n. 2 “Schermi da 65 con computer OPS dedicati”, tramite RDO 

su MEPA 

Spett.le Aziende 
Loro sedi 

All’albo online e sito web scuola 
 

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 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

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; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 

dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 

di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 

VISTA la determina dirigenziale n.105 del 27/09/2021; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO che l’acquisto è diretto a fornire due aule dell’Istituto Cattaneo (una sita presso la sede 

principale, in Via Catena 3 e l’altra presso la sede di Via Roma 13) di “smartboard” per la didattica, di ultima 

generazione, con urgenza, essendone le predette classi al momento sprovviste; 

CONSIDERATO che trattandosi di n. 2 apparecchiature di identico contenuto e tipologia, viene indicato un unico 

lotto; 
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INVITA 
 

gli operatori economici del settore interessati, a presentare la propria migliore offerta, fornendo le relative schede 

tecniche, per il seguente materiale (nella tabella sottostante sono riportare le quantità e le caratteristiche, 

che soddisfano i requisiti minimi della fornitura oggetto dell’invito): 

 

LOTTO 1 
 

Quantità Descrizione 

2 Schermo da 65’’ con computer OPS dedicato  

 

Schermo interattivo 

- Schermo interattivo 65, Touch”; 

- Risoluzione 4K; 

- Tecnologia UFT (Ultra Fine Touch); 

- 2 Penne. 

- Porte USB frontali. 

- Casse acustiche dedicate. 

 

PC OPS dedicato per lo schermo 

- Processore I5. 

- RAM 8GB – DDR4-SDRAM. 

- HD 128 GB SSD. 

- Connettività Rj-45, Bluetooth, WiFi, Ethernet LAN, porte USB 3.0, HMDI. 

- Scheda audio integrata. 

- Sistema operativo Windows 10 PRO 

- Tastiera e mouse wireless. 

 
 

 

Nella fornitura devono essere compresi il trasporto, la consegna e l’installazione delle apparecchiature, 

complete di schermo e computer ops dedicato. 

Sulla consegna e l’installazione si precisa che devono effettuarsi in due plessi diversi della scuola, distanti 

500 m l’una dall’altra, e precisamente, un’apparecchiatura dovrà essere consegnata e installata, presso la sede 

principale della scuola, sita in San Miniato, Via catena 3; l’altra apparecchiatura, completa di schermo e 

computer ops dedicato, consegnata e installata presso la sede sita in San Miniato, Via Roma 13. 

Le apparecchiature fornite dovranno avere una garanzia minima di due anni. 

Vista l’urgenza dell’acquisto, le offerte dovranno pervenire entro le h. 11.00 del 1/10/2021 e il materiale dovrà 

essere consegnato presso l’istituto, nelle modalità sopra indicate, entro e non oltre il 15 ottobre c.a. 

L’invito presenta un unico lotto. 
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L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite Mepa nel termine sopra indicato, allegando le schede 

tecniche di quanto offerto.  

Sarà adottato, quale criterio di scelta, il presso più basso, purché l’offerta sia rispondente alle 

caratteristiche minime indicate. 

L’aggiudicazione potrà essere fatta anche in presenza di una solo offerta purché ritenuta congrua e 

corrispondente alle caratteristiche minime indicate. 

San Miniato, li 28/09/2021 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Alessandro Frosini 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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