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Codice Progetto: 
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Titolo Progetto: 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 
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CUP: E29J21006120006 
 

Prot.n.1078                                                             Castelfranco Veneto, 10/03/2022 
 

      All’Albo on line 
                               Sito web dell’Istituto 
                               Alle Ditte interessate 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DITTA PER ORDINE ACQUISTO DIRETTO SU MEPA 
Avviso pubblico “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 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” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 
 

VISTA   la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr : 13.1.2A-
FESRPON-VE-2021-394 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”; 
 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 
del 31/12/2021;  
 

VISTO Il Decreto n° 77/2021 cosiddetto “Decreto Semplificazioni Bis” che dispone la proroga fino al 30 
giugno 2023 quanto stabilito dal precedente Decreto n. 76/2020; VISTA La legge 108/2021 di conversione 
del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 
 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2022/2025; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 71 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022;  
 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 23/03/2021 con la quale è stato Approvato il 
Regolamento per le attività negoziali del Dirigente scolastico; 
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VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 11/02/2022 con la quale si autorizza il Dirigente Scolastico 
ad operare con affidamento diretto, relativamente al Progetto in questione, avvalendosi del decreto 
Semplificazioni Bis, ovvero nel limite massimo dell’importo finanziato, pari a € 64.204,04 (iva compresa); 
 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico –prot. N.798 del 18/02/2022, attestante l’assenza di 
Convenzioni quadro CONSIP S.P.A. relativamente alla fornitura in questione; 
 

VISTA la determina a contrarre con trattativa diretta prot. N. 808 del 18/02/2022, con particolare  riferimento 
all’art. 4 ove si prevede l’incremento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto; 
 

VISTO il disciplinare – prot. N. 874 del 22/02/2022, con allegato capitolato tecnico ( ALL. A ) relativo alla 
fornitura, inviato a n. 5 ditte delle settore, precisamente: 

- COVER UP ( Viale della Repubblica, 14 – SANDRIGO (VI ); 
- ESSEMME MILTIMEDIA s.r.l. ( Via Leonardo Da Vinci 11 – ADRIA (RO) ); 
- FORNITECNICA (Via A.Volta, 30 – MOGLIANO V. (TV) ); 
- MACH 2 INFORMATICA (Via Udine, 70 – UDINE ); 
- TECNO 3 s.a.s. (Via Milaredo 2/B – SPILIMBERGO (PN) ). 

 

PRESO ATTO  che solo  quattro aziende hanno fatto pervenire nei termini  la loro offerta; 
 

VERIFICATO che solo due offerte possono essere ritenute ammissibili; 
 

RILEVATO  che l’offerta della Ditta FORNITECNICA risulta essere la più vantaggiosa; 
 

DISPONE 
 

l’aggiudicazione provvisoria per l’acquisto tramite il portale MEPA di: 
- N. 24 Monitor Touch 75 pollici con relativo software così  come da capitolato tecnico; 
- N. 1 carrello mobile per Monitr interattivo 75”, come da capitolato tecnico; 
- N. 5 Personale Computer, come da capitolato tecnico; 
- N. 4 Webcam, come da capitolato tecnico; 

alla ditta FORNITECNICA con sede legale in Via A.Volta, 30 – MOGLIANO V. (TV) per un importo 
complessivo, riferito all’offerta,  iva compresa di euro (€ 59.936,16), previa verifica dei requisiti di legge. 
Inoltre, in applicazione del previsto quinto d’obbligo sopra richiamato, Codesta Ditta vorrà integrare l’ordine 
con un ulteriore PC , della medesima tipologia indicata nell’offerta (come da capitolato), fino al 
raggiungimento dell’importo massimo  finanziato, pari a € 60.351,80 (iva inclusa). 
Restano ferme le condizioni e clausole  indicate nel disciplinare. 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Franco De Vincenzis* 
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