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Prot. 2681/ IV.2.2 

Villa Castelli (BR), 15/06/2022 

 
 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro 

dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. CUP:C99J21030210001  

 

Oggetto: Verbale di indagine di mercato preliminare finalizzata alla selezione dell’Operatore 

Economico da valutare per la fornitura di "Monitor interattivi e servizi e Notebook”. 

 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell''art. 21 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO l’art. 43 c.1 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 con il quale le istituzioni scolastiche, 

per il raggiungimento e nell''ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia 

negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente; 

VISTO l’art. 43 c.2 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 che stabilisce che nell''ambito 

dell''autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come da 

schermate allegate al presente verbale; 

DATO ATTO della necessità di acquisire "Monitor interattivi e servizi e Notebook”; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici»; 
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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 in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTO 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 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che sostituisce la scadenza del 31/12/2021 
con quella del 30 giugno 2023; 

CONSIDERATO che l’istituto intende applicare il principio di rotazione, pertanto l’operatore individuato 

non potrà essere l’affidatario uscente, né un operatore invitato nell'affidamento immediatamente precedente ; 

 
In data odierna alle ore 8.00 in presenza di: 

D.S. Dr.ssa Grazia Anna MONACO          

 DSGA Guido FORLEO  

Per selezionare l’Operatore Economico si è tenuto conto dei potenziali prodotti e servizi che quest’ultimo 

possa offrire e di eventuale motivato interesse a collaborare con l’Istituzione Scolastica. 

A tal fine è stata effettuata una indagine preliminare di mercato attraverso l’analisi dei siti web, dei 

preventivi giunti, delle pregresse esperienze dell’amministrazione riguardo all’affidabilità dei fornitori in 

termini di qualità del servizio, rispetto dei termini di consegna e di qualità del prodotto fornito. 

In particolare si richiedono le seguenti caratteristiche e servizi: 

 Marca di primaria importanza 

 Capacità di dialogare con tutti i notebook, PC e tablet in possesso della scuola qualunque sia il loro sistema 
operativo; 

 Garanzia sui Monitor interattivi non inferiore a 60 mesi; 

 Servizio di trasporto, montaggio, elettrificazione a norma inclusi 

 Servizio di smontaggio e spostamento delle apparecchiature presenti nelle aule tipo Lim e Videoproiettori. 

 

L’indagine effettuata, in relazione all’importo dell’appalto stimato in 11.273,18, IVA inclusa, e alle 
caratteristiche dei prodotti forniti, ha prodotto i seguenti risultati: 

1) ABINTRAX Srl P. iva 07644780723 – via Marina del Mondo, 62 - 70043 Monopoli (BA) 

(escluso per costi superiori a quelli preventivati) 

Pur avendo un’offerta inferiore non comprende la staffa per montaggio a parete del monitor 

interattivo che fa lievitare il prezzo ad un importo superiore. 

Alla luce di quanto esaminato si decide di individuare quale ditta destinataria della trattativa 

diretta su MEPA: 

 I.S.I Srl   P. IVA 05036800729 con sede in Santeramo in Colle alla via Enrico Fermi, 24 – 70029 

Santeramo in Colle (BA) in quanto offre i prodotti e servizi richiesti con il miglior 

rapporto qualità/prezzo 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 9.00 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Grazia Anna MONACO 

               Firmato digitalmente 

 

 

 

                ALLEGATO 1 SCHERMATA ASSENZA CONVENZIONI CONSIP 
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