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Prot.dig. n : 1936

Mestre (VE), 7 marzo 2022

Albo on line
Amministrazione Trasparente
Atti Scuola
OGGETTO: Integrazione Determina per avvio Trattativa Diretta destinata ad ordine di acquisto
diretto su ME.PA di n. 20 SMART DISPLAY 65” SERIE MX265 ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 51 L. 108/2021, per un importo
contrattuale pari a € 40.641,33 (iva esclusa), pari ad € 49.582,42 (iva inclusa).
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.
COD. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-34
CUP I79J21006350006
CIG 912157951D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

la Determina Dirigenziale prot. n. 1813 del 03/03/2022 pubblicata sul sito
d’Istituto, che si richiama e che diviene parte integrante del presente atto ad
eccezione della parte relativa al numero di Monitor interattivi da acquistare;
che è emersa la necessità di dotare l’Istituto di ulteriori 4 monitor interattivi
senza carrello, nello specifico n. 1 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado,
n. 1 presso la Scuola Primaria S. Pellico, n. 1 presso la Scuola Primaria Cesare
Battisti e n. 1 presso la Scuola dell’Infanzia Cesare Battisti;
che la fornitura di ulteriori 4 Monitor dovrebbe rientrare all’interno del costo
massimo previsto per la fornitura di Monitor digitali interattivi per la didattica,
essendo state azzerate le spese di Progettazione (non necessarie) e di Collaudo
(effettuato a titolo gratuito);
che sono già stati acquistati Monitor Digitali Display Smart Board MX265 65”,
ritenuti rispondenti alle esigenze dell’Istituto, con relativo carrello trasportatore;
che sul ME.PA sono stati individuati i Monitor SMART DISPLAY MX265-V3
65” con IQ SLS, che risultano idonei alle esigenze didattiche dei vari plessi
dell’Istituto;
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VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
VISTO
VISTO
VISTO

RITENUTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip
S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia
di contenimento della spesa»;
l'indagine conoscitiva di mercato svolta all’interno del ME.PA, acquisita agli atti
con prot. n. 1801 del 03/03/2022, condotta mediante consultazione delle schede
prodotto del ME.PA di n. 5 operatori economici offerenti la tipologia di Monitor
di nostro interesse;
che, a seguito dell’indagine sopra indicata la fornitura maggiormente
rispondente ai fabbisogni dell’Istituto, anche dal punto di vista economico è
risultata essere quella dell’operatore OCR S.r.l, con sede in Via Praimbole n. 9 35010 - LIMENA(PD) PI 02369300286;
che il fornitore è attivo nelle aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di
interesse per la fornitura;
che il costo del prodotto esposto sul listino MEPA è congruo con quanto previsto
nelle disponibilità della scuola;
che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato
precedentemente invitato;
che la stazione appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei
requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario;
l’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione
a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza
anche la possibile perdita di fondi comunitari;
pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte
alle verifiche art.80;
l’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto
ad acquisire il CIG;
la delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 relativa alla verifica dei requisiti di
carattere generale da operare attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
quanto previsto dalle citate delibere ANAC, l’istituto provvederà ad effettuare
le verifiche previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti
pubblici) attraverso il sistema AVCpass messo a disposizione delle stazioni
appaltanti e degli operatori economici dall’Autorità;
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal
D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 40.641,33 iva esclusa
(pari a € 49.582,42 IVA compresa), trovano copertura nel bilancio di previsione
per l’anno 2022;
DETERMINA
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Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1) Di procedere all’annullamento della trattativa diretta posta in essere in data 04/03/2022 e alla
creazione di una nuova procedura sul mercato elettronico Me.Pa, attraverso una “trattativa
diretta” volta all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016 così come modificato dall’art.1 co. 5 bis, legge n.120 del 2020 come sostituito dall’art
51 della l. 108/2021, per l’acquisto delle forniture di seguito indicate, all’operatore economico
O.C.R. S.r.l Via Praimbole n.9 - 35010 - LIMENA(PD) PI per la fornitura di:
n. 24 monitor interattivi del tipo SMART DISPLAY MX265-V3 65” con IQ SLS, di cui n. 4
con carrello per il trasporto; per il modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” per un
importo massimo complessivo di € 40.641,33 iva esclusa (pari a € 49.582,42 iva inclusa).

-

Nella trattativa si dovrà chiedere conto dei seguenti elementi:
Modalità di consegna;
Modalità e tempi di installazione;
Modalità di collaudo;
Fornitura di cavo HDMI di almeno 5 metri;
Formazione del personale docente;
Eventuale possibilità di smaltimento delle LIM esistenti presso i plessi e non più funzionanti;

2) la Trattativa dovrà concludersi entro la giornata di giovedì 10 marzo 2022 alle ore 18,00;
3) si pone a base della procedura l’importo massimo di € 40.641,33 iva esclusa (pari a €
49.582,42 iva inclusa);
4) la fornitura e l’installazione dei beni oggetto della presente Determina dovranno essere
effettuate entro il termine del Progetto di cui all’autorizzazione Prot. AOODGEFID/0042550
del 02/11/2021;
5) che, in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al presente atto è
associato il Codice Identificativo di Gara 912157951D;
6) che la spesa sarà imputata sul capitolo di spesa A0305 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-34
Digital Board-Avviso 28966/2021 del Programma Annuale 2022;
7) che le verifiche di carattere generale saranno effettuate attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass secondo la normativa di legge, prima della stipula dell’ordine di fornitura;
8) che è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.
L.gs. 50/2016, il Dirigente Scolastico dott.ssa Michela Manente, con disp. Prot. 1141 del
10/02/2022;
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9) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito d’Istituto in Albo on line e
Amministrazione Trasparente e nell’apposita sezione dedicata ai PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela Manente
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse




