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Varese 24 novembre 2021 

Oggetto: Fondi strutturali europei – FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FERS) REACT EU Asse V- 13i “ Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia” Obiettivo specifico 13i : Facilitare una ripresa  verde, digitale e resiliente 

dell'economia. Azione 13.1.2 “Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” -  CUP C39J21037420006 – CIG : Z18340707D 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID n.28966 del 6 settembre 2021 :“Digital Board : 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la candidatura n. 1070415  prot.n.539 36250 DEL 23 settembre 2021 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID-0042550 DEL 2 novembre 2021 

VISTE le delibere del Commissario Straordinario n.23 del 22 settembre 2021 e n. 28 del 3 novembre 

2021 per la realizzazione dei seguenti progetti: 

VISTA la formale assunzione in bilancio del progetto n.2001 del 3 novembre 2021 

VISTO il capitolato tecnico redatto dal Progettista ( allegato A)  

DATO ATTO CHE  l’importo posto a base d’asta della RdO e’ di €. 40.000,00 comprensivo di 

IVA lotto unico  

DETERMINA 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante RdO su Mepa con la formula “chiavi 

in mano” dei beni e servizi per la realizzazione del progetto (FERS) REACT EU Asse V- 13i Azione 

13.1.2 “Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” -   

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo piu’ basso.  La gara sarà aggiudicata anche 

in presenza di un’unica offerta. 

L’importo a base di gara per la fornitura dei beni sottoelencati, comprensivi della necessaria 

assistenza tecnica all’installazione, al collaudo, formazione, trasporto e montaggio è di €. 40.000,00 

LOTTO UNICO 

 

TIPOLOGIA 

 

DESCRIZIONE 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

 

Q.TA’ 

Lavagna interattiva 
digitale 

Schermo piatto 
interattivo  

tipo Smart Board mx165 

HARDWARE :  touch techonology IR 
VIDEO : LCD con retroilluminazione a Led, 
risoluzione 4K UHD, luminosità massima 
350/cd/m2,sensore di luce ambientale, 
AUDIO : altoparlanti integrati da 10W (x2) 
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Mod.SBID-MX165 WIRELESS 2,4ghZ,5ghZ, 
ACCESSORI INCLUSI  : cavo di 
alimentazione, cavo USB ,penna (x2) 
antenne (x2) telecomando IR 
Kit staffe per montaggio a parete 
 

07 

Penna interattiva Smart 
Media per monitor 
touchscreen 
 

Penna interattiva 
Tipo SM-P10 
 

Tecnologia Wireless 
 
 

 

10 

Carrello porta schermo Carrello tipo trolley TR-
UN 

Compatibile con tutti i monitor da 42” a  75” 
dotati di attacco VESA e 4 ruote 
autobloccanti 

 

04 

Carrello porta schermo 
elettrificato 

Carrello tipo trolley Compatibile con tutti i monitor da 42” a  75” 
dotati di attacco VESA e 4 ruote 
autobloccanti 

 

01 

 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art.106 comma 

12 del Dlgs 50/2016. 

La fornitura “chiavi in mano “dovrà essere realizzata entro 60 gg naturali e consecutivi decorrenti 

dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

Ai sensi del Decreto legislativo n.50 /2016, delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e 

dell’art.5 della legge 241/1990   la sottoscritta Lorella Finotti   Dirigente Scolastica del CPIA 2Varese 

ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, provvedimento n. 2000 del 3 

novembre 2021. 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di 

comunicazione previsti dal Mepa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lorella Finotti 
firmato digitalmente 
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