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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DIGITAL BOARD 
 

Fondi Strutturale 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 06/09/2021  

CUP H89J21008800006 
CIG 9045050363 
Codice progetto: 13.2.2° -FERS REACT EU 
 

Il Dirigente Scolastico 

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

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO   il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" 

VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “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"; 

VISTA  la legge n. 241 del 7/8/1990 e  il  D. Leg. n.. 33 del 2013 in di obbligo di trasparenza e pubblicità degli 
atti; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021; 
VISTE  le proposte commerciali pervenute; 
CONSIDERATA la necessità, di ottenere la fornitura e la consegna entro la riapertura  dell’Istituto dopo la pausa 

natalizia, onde evitare la giacenza della merce in luoghi e spazi non sicuri; 
CONSIDERATE le risposte delle Ditte Interpellate per l’eventual fornitura secondo cui : 

a) Risposta Ditta Seclan, prot. n. 1858/U “Gentilissima Professoressa P., facendo seguito al colloquio 
telefonico odierno le confermo che in serata riceverò le informazioni richieste e provvederò 
tempestivamente ad inoltrarvele. Per il momento posso soltanto darle una stima sui tempi di consegna 
standard che sono di circa 15gg dall’accettazione del Vs. ordinativo. Il servizio di assistenza è di tipo on 
site, qualora il tecnico durante l’intervento verifichi che sia impossibile  ripristinare le funzionalità del 
prodotto si procederà la sostituzione dello stesso. La garanzia è di 36 mesi sui difetti di fabbrica.” 

b) Risposta Ditta Aemme prot. n. 1859/U “Buongiorno, si comunica che il modello Digital Board BenQ. 
RP02 Series  da voi richiesto non è attualmente disponibile. Cordiali Saluti Aemme System S.r.l. 
Corso del Popolo 146/C 30174 Mestre – VE “ 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto, alla ditta Desk Italia s.r.l.  – P.IVA 11247391003 per la fornitura di 

n. 36. Samsung digital board da 65° ; n. 2 . Samsung digital board da 75°, n. 1  Samsung  digital board da 85° e  n. 2 

carelli porta digital  board; 

L'importo complessivo stimato comprensivo di trasporto,montaggio  e formazione del presente appalto ammonta a € 

77.457,00 (settasettemilaquattrocentocinquantasette/00) 

 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Katia Tedeschi 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Katia Tedeschi 
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