
 

 

Palermo   10/05/2022 

 
        Al sito web dell’istituzione scolastica 
        www.scuolapilopalermo.edu.it 

            All’Albo online della istituzione scolastica 
        Amministrazione trasparente  
        Atti del progetto 
 
 
Oggetto: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ACQUISTO DI MONITOR 
INTERATTIVI TOUCH SCREEN -  ACQUISTO TRAMITE  MEPA 
 

Piano Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD 
Fondi a carico dei finanziamenti ministeriali per la Didattica digitale integrata, di cui all’articolo 
32 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41  -  nota n. 50607 del 27 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione 
Fondi per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 
digitale integrata nelle Regioni del mezzogiorno, di cui all’articolo 32, comma 1, del D.L. 22 marzo 
2021 n. 41 e del 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, del 
30/09/2021 n. 290 

 
CUP  E79J21010730001  
CIG n. Z66365065C 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

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

il D.Lgs. del 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),  ed  in particolare l’art. 31 

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - 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 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 267 del 16/11/2018 

VISTO 
 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado operanti nella Regione Sicilia” 

VISTO 
 

il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal 
Consiglio di Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione 
dei progetti didattici funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTA 
la delibera del Consiglio di Circolo n.  5 del 29/10/2021, verbale n. 3, di modifica e 
integrazione per l’a.s. 2021/22  del  P.T.O.F. triennio 2019/2022  

VISTA 

L’assegnazione di risorse finanziarie di cui ai Fondi art. 32 del  D.L. 22 marzo 2021 n. 
41 - completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata 
Fondi per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata nelle Regioni del mezzogiorno, di cui all’articolo 32, 
comma 1, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 e del 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, del 30/09/2021 n. 290 
per un importo di € 8.548,24.- 
Piano Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale - 
PNSD 

VISTA 

La nota n.50607 del 27 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, di formale 
autorizzazione alla realizzazione dei progetti di cui ai Fondi art. 32 del  D.L. 22 marzo 
2021 n. 41 - completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata 
importo autorizzato  di € 8.548,24.- 

CONSIDERATO  

Che con le suddette risorse è possibile acquistare e sono considerate spese ammissibili: 

• - spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i costi 
relativi all’acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e tablet, 
utilizzabili sia in classe che a distanza, e di dispositivi per la fruizione della didattica 
digitale integrata in aula quali schermi interattivi touch screen di almeno 65” e relativi 
accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari dotati di microfono, 
carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di protezione dei dispositivi); 

• - spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti 
e per la connettività delle aule (dispositivi per la connettività mobile, quali 
router/internet keys con relative schede dati per la connettività ed eventuali apparati 
necessari per il potenziamento della connettività negli ambienti di apprendimento); 

• - spese per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata. 

PRESO ATTO 
Che è possibile acquistare monitor interattivi touch screen, al fine di poter dotare 
alcune aule di questa istituzione scolastica,  attualmente sprovviste, dei suddetti 
dispositivi  

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico, relativo alla variazione del Programma Annuale 
dell’e.f. 2021 per l’assunzione del finanziamento ottenuto, giusta delibera n. 4 del 
Consiglio di Circolo del 29/10/2021 



 

PRESO ATTO 
Che è intenzione di questa istituzione scolastica acquistare dispositivi quali monitor 
interattivi touch screen, da 65 “” e se possibile almeno un da 86 o 75 “,  per dotare le 
aule attualmente sprovviste di pannelli touch screen 

VISTA 

L’offerta della ditta Bieffe di Catania sul MEPA che offre monitor interattivi MACH 

POWER da 65 pollici,  monitor molto apprezzati dal personale docente per la loro 

versatilità e facilità di utilizzo 

PRESO ATTO 

Che questa istituzione scolastica intende acquistare pannelli interattivi MACH 
POWER  da 65””,  completi di staffa, webcam, microfono e collegamento internet, un 
pannello interattivo da 75”” e un carrello mobile per monitor da 65 pollici,  al fine di 
poter dotare aule, attualmente sprovviste, dei suddetti dispositivi 

VISTO 
Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

Circolo in data 21/01/2022,  con delibera n. 1 

VISTA 

La disponibilità dei fondi a carico del progetto A03/A37  - Risorse art. 32 del D.L. n. 
41 del 22/03/2021 - Completamento del programma di sostegno all’attività di 
fruizione della didattica digitale integrata nelle regioni del mezzogiorno – art. 32 del 
D.L. 41/2021 – codice  CUP  E79J21010730001  
del programma annuale dell’E.F.2022 

 
 

DETERMINA 
 
di procedere all’acquisto e alla fornitura di monitor interattivi touch screen, da 65””,  di cui uno da 75 

pollici,  un carrello mobile per monitor da 65 “”, per dotare alcune aule di questa direzione  didattica,  

attualmente sprovviste, di pannelli interattivi. 

 

La procedura di acquisto  sarà perfezionata, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016,  

tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della P.A., MEPA, in quanto trattasi di prodotti 

informatici, alla ditta Bieffe srl di Catania,  la cui offerta è giudicata congrua e rispondente a quanto 

richiesto,  considerato anche che le suddette attrezzature sono apprezzate dal personale docente per 

la loro versatilità e facilità di utilizzo. 

L’acquisto riguarderà in particolare: 

 

➢ N. 4 monitor touch screen  da 65 “”  MACH POWER,  dotati di webcam, collegamento usb 

e microfono –  

➢ N. 1  monitor touch screen  da 75 “”  MACH POWER,  dotati di webcam, collegamento usb 

e microfono –  

➢ Un carrello per monitor da 42 a 76 pollici, che verrà istallato su un pannello da 65””- 

➢ Istallazione e posa in opera inclusa  

 

Le attrezzature richieste devono essere nuove di fabbrica,  corredate della relativa documentazione 

tecnica e d’uso, riferita anche al sistema operativo utilizzato, e di tutte le certificazioni CEE, previste 

dalla normativa. 

Le attrezzature devono essere dotate di Certificazione ambientale   e il fornitore deve essere iscritto 

alla RAEE  (Acquisti verdi). 

garanzia con  una durata di almeno 24- 36 mesi  



 
 
Il costo previsto non dovrà superare il budget disponibile per la scuola, pari  a  € 8.548,24.-  IVA  22% 
inclusa. 
 

L’acquisto sarà a carico dei finanziamenti ministeriali per la Didattica digitale integrata, di cui 

all’articolo 32 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41  -  nota n. 50607 del 27 dicembre 2021 del Ministero 

dell’Istruzione. 

Piano Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD  
Fondi per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle Regioni del mezzogiorno, di cui all’articolo 32, comma 1, del D.L. 22 marzo 

2021 n. 41 e del 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, del 

30/09/2021 n. 290. 

 
 

Si fa presente, quanto segue: 
 

✓ il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica,  che dovrà essere intestata a 

questa direzione didattica  e nella quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento.  

✓ che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto  03/04/2013 n. 55, si dispone 

che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti 

con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere 

effettuata esclusivamente in forma elettronica".  

Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica    UFO76S 

✓ SPLIT PAYMENT.   Con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) e successive 

modifiche ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento 

dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto 

questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto 

dell'iva. 

✓ Tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a norma dell'art. 3 della legge del 

13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in  materia di normativa antimafia) e dichiarazione di essere a conoscenza che tutti i 

movimenti finanziari  relativi all’offerta in oggetto devono essere effettuati tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari o postali dedicati accesi presso banche o presso 

la società  Poste  Italiane s.p.a.. La Ditta si impegnerà a comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c 

accesi presso  banche o uffici postali su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 

disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  il Responsabile unico del Procedimento   la 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Rosolino Pilo” – Via 

Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 



 
 

Il presente documento sarà pubblicato al sito internet  www.scuolapilopalermo.edu.it – 
Amministrazione Trasparente – Determine del Dirigente. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
       e per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
CUP  E79J21010730001  
CIG n. Z66365065C 
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