
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Mappano, 23/03/2022 

 

         
                          Agli operatori economici - Mepa 

  
     
 

OGGETTO: Richiesta di preventivo esplorativo per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.b del D. Lgs. 

50/16 mediante ODA Me.PA per procedere agli acquisti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica dell’organizzazione 
scolastica 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-422 

Codice CUP: I99J21005990006 

CIG: Z9D35B414D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul 
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e 
sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo alle 
risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante modifica 
della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, 
l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
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dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e 
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in 
Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. N. 353 
del 26/10/2021) relative all’Avviso 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; 

VISTA  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 delibere del Consiglio di Istituto n. 5 del 28/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione 
del progetto in oggetto; 

VISTA   La nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. 4184 del 03/11/2021)) relativo al progetto in oggetto; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da     parte del 

Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 21 del 21/02/2022, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto; 

VISTA  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e ss.mm.ii. (Decreto Semplificazioni); 

VISTA  la determina a contrarre n. 7A prot. n. 1586 del 23/03/2022; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per la tipologia di dispositivi di cui al capitolato tecnico,  

 

RICHIEDE 
 

Regolare preventivo per procedere successivamente previa valutazione delle offerte pervenute ad affido diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2.b del D.Lgs. 50/16 e ss.ii.. Criterio di valutazione e aggiudicazione al Minor prezzo secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 50/16 art 95 comma 4 lettera b. Procedura di affidamento- Ordine diretto l’Istituto scolastico ricevuti i 
preventivi procederà con un Ordine Diretto sul MePa alla ditta con il preventivo con l’offerta più bassa per i beni del lotto 
unico e rispondente ai requisiti richiesti. 

 
Modulo: Digitalizzazione amministrativa 
 
La fornitura 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: 
 
1. SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE 

 

CAPITOLATO TECNICO - DETTAGLIO FORNITURE E SERVIZI  

  

N. 3 UPS 



N. 2 Personal Computer completo di monitor 

N° 1 NAS 4 TB 

 

Compresi gli accessori, minuterie e cablaggi per il fissaggio a parete e la relativa installazione e configurazione.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 
1.a 
 

Q.TA 
3 

UPS idoneo per Client con software di managment 

Potenza almeno 500W 

 

Q.TA 
2 

Personal computer completo di monitor 

Processore almeno i5 

Memoria Ram almeno 8 Gb 

Hd tecnologia ssd almeno 480 gb 

Windows 10 o 11 versione professional 

Monitor almeno 23” multimediali con ingressi VGA HDMI Display port 

Tastiera e Mouse 

 

Q.TA 
1 

NAS 4 TB 

 
 
2. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E GARANZIA PRODOTTI 

Consegna  presso IC Mappano, via tibaldi 70 – 10079 Mappano (TO) – plesso secondaria 

INSTALLAZIONE E COLLAUDO 
L’installazione prevede lo spostamento in aula e il montaggio dei Monitor a parete, l’installatore si dovrà limitare ad 
accendere le apparecchiature per testarne il funzionamento. Sarà reso disponibile un punto corrente per collegare il 
Monitor. L’allacciamento elettrico solo con presa esterna. Qualora la presa elettrica si trovasse distante dal Monitor 
potrà essere effettuato il collaudo utilizzando una prolunga di corrente. Le pareti saranno sgombre con assenza di 
colonne, canalette di alimentazione, passaggi di tubature idraulica o elettriche nella superficie di montaggio. 
L’installazione è pensata su pareti in muratura. L’installazione standard non prevede l’utilizzo di canaline (se richieste 
verranno quotate a parte). Sarà presente un nostro responsabile autorizzato alla sigla del verbale di collaudo. 
 
3. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
Garanzia di assistenza come specificato nel capitolato singole voci. 
 
4. QUINTO D’OBBLIGO 
 
Questo Istituto potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura, che il fornitore sarà 
tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non 
modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto. 
 
5. TABELLA DI RIEPILOGO DELLA FORNITURA 
  

Descrizione Rif Q.tà da distribuire in 1 plesso 
UPS idoneo per Client con software di 
managment 

1.a n. 3 pz 

Personal computer completo di monitor 1.a n. 2 pz 
NAS 4 TB 1.a n. 1 pz 

 
 



 

Modalità e termini di presentazione del preventivo  
 
Si richiede agli Operatori Economici di presentare regolare preventivo, entro e non oltre le ore 12.00 del 25/03/2022, 
compilando specificando dettaglio tecnico ed economico dei prodotti oggetto della fornitura (Vedi Allegati). 
Inviare all’indirizzo email toic860003@istruzione.it alla c.a. Dirigente Scolastico indicando in oggetto 
“OFFERTA BANDO DIGITAL BOARD – modulo segreteria”  
 
Una volta effettuata la valutazione dei preventivi pervenuti, il Dirigente Scolastico procederà con Determina di affidamento 
diretto con OdA su Me.Pa.  
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Veronica Di Mauro 
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