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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 

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” 

VISTI 

i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

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  

VISTO 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021, è stato emanato un avviso pubblico:   Avviso pubblico  “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”   Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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”        

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura  N. 1067048 -  Avviso: 28966 
del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

VISTO 

Il decreto del Direttore Generale  - Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.  AOODGEFID – REGISTRO DEI 
DECRETI DIRETTORIALI  N. 353 del 26 ottobre 2021, con il quale questa  istituzione scolastica 
è risultata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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 
Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 06/09/2021 
Progetto autorizzato   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701                   

VISTA 

La nota ministeriale Prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021,  avente ad oggetto:  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 -  Autorizzazione 
progetto,  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa 
a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021 
codice identificativo progetto:   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 
importo autorizzato € 30.781,63 

PRESO ATTO 

Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle risorse del 
Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 10  del Consiglio di Circolo del 13/12/2021,  verbale n.  4 ,  relativa alla 
formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un  nuovo Progetto   identificato  con il 
codice:   
A03-39 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione – Avviso 
28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 11934/06-01 del 15/12/2021  relativo alla variazione 
del Programma Annuale dell’e.f. 2021 per la formale assunzione del finanziamento ottenuto 

CONSIDERATO  

che questa istituzione scolastica intente acquistare,  così come previsto in sede di candidatura per la 
partecipazione alla realizzazione delle attività di cui all’Avviso  28966/2021 -  “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e organizzazione  

VISTA 

La nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale – prot. N. 8982 del 29-04-2020, avente ad 
oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 
nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,   con la quale  si autorizzano  i 
Dirigenti Scolastici  allo svolgimento delle predette attività, sia per i progetti già approvati che 
per quelli che dovessero formare oggetto di successiva approvazione da parte dell’Autorità di 
Gestione in favore dell’Istituzione scolastica di appartenenza in quest’ultimo segmento del 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

VISTA 

la nota del 17/01/2022  prot. n. 343/VII-6  con il quale il Dirigente Scolastico viene nominato  
RUP  - Responsabile Unico del Procedimento  -  sull’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 06/09/2021 
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  
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”   

VISTA 
 la Determina del Dirigente scolastico del 24/01/2022  prot. n. 591/VI-2  con il quale il Dirigente 
Scolastico, in qualità di RUP  - Responsabile Unico del Procedimento,  attiva la procedura di acquisto 
delle attrezzature digitali e informatiche che sono oggetto del presente avviso 

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 Programma Annuale per l’ef 2022,  progetto/attività 
Aggr.A03 –Voce/Sottovoce  A03-“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
organizzazione – Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

 

CHIEDE 
 
Vostra migliore offerta per la fornitura di : 
 

➢ monitor interattivi touch screen, completi di staffa a muro,  da 65 pollici 
➢ monitor interattivi touch screen , da 65 pollici,  dotati di carrelli per monitor  

 
Come previsto in fase di candidatura al progetto: 

 



 
• la scuola ha come obiettivo quello di dotare le classi che  non sono fornite o quelle in cui le 

LIM non sono più funzionanti o obsolete,  di schermi touchscreen, utili per la DDI sia in 
questo ultimo periodo di pandemia, in cui ci potrebbero essere classi in presenza e/o a 
distanza, alunni  o gruppi di alunni a distanza in condizione di isolamento domiciliare, ma 
anche, alla fine di questo periodo, per consentire una didattica innovativa integrata con il 
digitale.  
Con i pannelli multi-touch si rende possibile quindi un nuovo scenario, nel quale i bambini 
possono essere dotati di dispositivi personali (di proprietà o concessi in comodato d’uso dalla 
scuola) con i quali interagire in maniera semplice ed efficace con il resto dell’aula. Si rende 
concreta in questo modo la possibilità di condurre lezioni basate su metodologie innovative, 
quali il debate e la flipped classroom, applicate direttamente nel mondo digitale e condotte 
comodamente con i bambini dal proprio posto.  
E’ fondamentale prestare attenzione alla rimozione delle barriere alla partecipazione degli 
alunni con particolari difficoltà, incrementando soprattutto gli elementi 
cosiddetti facilitatori all’interno di una precisa organizzazione interna degli elementi che 
orientano la vita d’aula e le azioni di chi apprende. Affinché un ambiente didattico si connoti 
come “inclusivo” è necessario che ogni attività presentata al suo interno sia 
pienamente accessibile e fruibile per tutti, anche e soprattutto per le persone con disabilità. 
L’utilizzo degli schermi touchscreen nella didattica quotidiana è fondamentale per il  
raggiungimento di tale scopo. 
L’Istituto intende sfruttare la maggior il finanziamento per acquistare  pannelli multi-touch 
da 65”, con monitor fisso da collocare a parete con le staffe e/o su  carrelli mobili, che darà 
la possibilità di spostarli da un ambiente all’altro, in caso di necessità. Ogni pannello in aula 
sarà ovviamente connesso alla rete Internet attraverso la rete interna della scuola, 
quest’ultima realizzata con i sistemi di sicurezza previsti dalle linee guida Agid di cui alla 
circolare 2/2017 (misure minime di sicurezza ICT per le PA). 
 

La fornitura sarà perfezionata mediante  acquisto diretto sul Mercato Elettronico della P.A., MEPA. 

Si prega di indicare in modo preciso  il codice MEPA del prodotto offerto. 

In particolare, questa istituzione scolastica è interessata a: 

• monitor interattivi touch screen   MACH POWER,  da 65” - su staffa a muro 

• monitor interattivi touch screen   MACHPOWER,  da 65”,   su carrelli mobili per 
il trasporto dei suddetti monitor 

 
Monitor touch screen interattivi  da 65””,  4K,  completi di staffa per appenderli alla parete, completi 
di webcam full HD e microfono, formula istallazione chiavi in mano. 
Monitor interattivi ottimali per l’insegnamento e l’apprendimento, idoneo  per fornire agli 
insegnanti tutte le funzionalità essenziali per creare ambienti formativi interattivi e coinvolgenti. 
 Dotati di connessione Internet, software didattici precaricati con strumenti didattici 
 
Disponibile in 20 lingue 
Compatibile con Windows all version e sistemi MAC OS 
Installato localmente sul computer di classe ed utilizzabile offline 
Registratore multimediale con salvataggio in formato .AVI 
Dotato di funzione di riconoscimento di forme e testo e strumenti di scrittura a schermo 



 
Compatibile con il formato universale CFF BECTA *.IWB 
Compatibile in formato editabile con i seguenti formati proprietari: Microsoft Office Format 
Possibilità di gestire il Touch Screen da tablet/smartphone Windows /Android su rete WiFi/LAN 
tramite apposita App fornita 
Dotato di una versione semplificata con appositi Template già pronti per la creazione di test e 
verifiche a risposta multipla e aperta 
Pannello attivo di menu sempre accessibile da qualunque punto del display  
app Armadietto (o Locker) che consente di archiviare in un unico posto le app, gli strumenti e i file 
preferiti di un insegnante 
Funzionalità con Google Classroom 
Interattività con almeno 15 punti touch 
doppi altoparlanti anteriori per un audio nitido e potente 
connettività dei dispositivi: porte anteriori per la connettività HDMI e USB. 
sistema operativo integrato e connessione  con facile accesso allo spazio di archiviazione su account 
Google Drive e OneDrive. 
 Software didattico incluso 
Dimensioni diagonale: 65"    4K 
Tipo di schermo: LCD TFT (retroilluminazione LED diretta) 
Formato immagine: almeno  16:9 
Punti touch contemporanei: almeno 15 
Penne incluse: 1 o più penne di diverso colore   
Tipo di penna: Penna senza batteria 
Portapenne: Supporto per penna a tutta lunghezza integrato 
App essenziali per la classe: Incluse Whiteboard, Annota, Timer, Spinner, Acquisizione schermata, 
Screen Share, browser, lettore PDF, lettori multimediali 
Compatibilità: Windows® da 8 a 10; OS X® da 10.8 a 10.11; macOS® Sierra 10.12.1 o versioni 
successive; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; Chrome OS™ 
 Wake-on-LAN: si 
Modulo Wi-Fi: incluso, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless 
Sistema operativo: Android 8 o altro sistema operativo  
Doppi altoparlanti anteriori: 2 da 15 Watt 
certificazioni CE  incluse 
schede tecniche incluse 
Certificazione Energy Star: inclusa 
 GARANZIA minimo  2 anni   -  3 anni diretta utente finale 
 

Possibilità di trasmettere qualsiasi file audio e video sul monitor,  usare lo smartphone come 
telecomando.• Specchiare lo schermo del dispositivo Android sul monitor.• Specchiare lo schermo 
del monitor sullo smartphone e toccare direttamente lo schermo per controllare il monitor, proprio 
come se stessi toccando il monitor.• Connettere il dispositivo (tablet, pc ect) al monitor senza fili 
 

STAFFA INCLUSA (staffa conforme al tipo di monitor per apprendere il dispositivo al muro in 

tutta sicurezza) 

Istallazione e posa in opera  INCLUSA 

 

 



 
Monitor touch screen interattivi  da 65””,  4K,  completi di carrello regolabile, completi di webcam 
full HD e microfono, formula istallazione chiavi in mano. 
 

Medesime caratteristiche di cui sopra ma istallati su carrelli regolabili  

Il carrello deve essere idoneo per il trasporto di un pannello touch screen da 65” 
Base su 4 ruote (2 con freno),  facilmente regolabile e trasportabile 
Dotato di sistema antiribaltamento 
Struttura in  acciaio resistente 
garanzia minimo  2 anni,  istallazione on site formula “chiavi in mano” e assistenza on site    
Istallazione e posa in opera  INCLUSA 

 
Le attrezzature richieste devono essere nuove di fabbrica, così come sono state descritte; poiché 
dovranno essere nuove di fabbrica è esclusa l’ipotesi di proporre prodotti cosi detti “assemblati”,  e 
dovranno essere corredate della relativa documentazione tecnica e d’uso, riferita anche al sistema 
operativo utilizzato,  corredato dalla licenza d’uso  e possedere tutte le seguenti certificazioni CEE, 
previste dalla normativa. 
 

 Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia deve avere una durata pari ad almeno 24 
(ventiquattro) mesi e preferibilmente  in modalità on site.  E’ preferibile indicare un referente a 
Palermo per eventuali interventi on-site. 
 
Nel preventivo va indicato: 

1. marca, modello e caratteristiche dell’attrezzatura richiesta 
2. indicare separatamente il costo del monitor su staffa che quello su carrello; è possibile 

indicare il costo del solo monitor e il costo del carrello 
3. specificare il nome del software incluso, la lista dei S.O. compatibili,  
4. specificare le caratteristiche tecniche anche  a mezzo di dépliant o brochure  
5. allegare le schede tecniche di tutte le attrezzature 

  
Il preventivo deve pervenire entro e non oltre il 28/01/2022,  stesso mezzo. 
 
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. 

 

Agli atti della Scuola 
Al sito internet  www.scuolapilopalermo.edu.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di gare e 
contratti 
 

 
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) 
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