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OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR 

REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43 

CUP: D94D22000780006 

CIG:  ZB139582B8 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7/8/19990 n. 241 e ss.mm.ii. 
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275 
VISTO l'art. 25 del D.Lgs 30/3/ 2001, n. 165 
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 
 l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n°AOOGABMI/38007  del  27 maggio 2022,  relativo al FESR 

REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

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 13.1.5 ““Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

 

 
 
VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 72962 del 05/09/2022; 



VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 29/06/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 29/06/2022 di approvazione del Progetto; 
VISTO  il proprio decreto prot. 5680 del 23/11/2022 di inserimento della predetta disponibilità 
finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2022;  
VISTA  la individuazione prot. 4904 del 13/10/2022 nel Dirigente Scolastico sottoscritto delle 
funzioni di RUP; 
VISTO  il conferimento di incarico di progettista a titolo alla docente Valentina Suber in seguito 
all'avviso prot.n. n. 5681 del 23/11/2022; 
VISTA  la regolamentazione per l'attuazione del D.I.129/2018 art. 45 c.2, approvata dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 11  in data 15/04/2019 ed in particolare quanto disposto per gli affidamenti di 
forniture inferiori ad € 40.000,00 
CONSIDERATE  le disposizioni normative di cui all’art. 36, c.2.a del D.lgs 50/16, così come 
modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all’art.1 della L. 120/2020 e sostituita dall’art.51 della L. 
108/2021;  
VISTI  gli esiti dell’indagine informale di mercato, svolta tramite richieste di preventivi e considerata 
la valutazione sulla base delle offerte finora pervenute; 
 

DETERMINA 
 

di procedere all'acquisizione della fornitura del materiale multimediale e tecnologico- informatico 
come di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE UNITA’ 

Pannello interattivo 75”  

 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 75" E11L-C 4K 
 
OS Android11 RAM4GB Storage32GB 500cd/m2 5.000:1 40Touch 

• Protezioni aggiuntive silicone angoli 
• Protezione frontale aggiuntiva tessuto e gommapiuma 
• Smart Tales app 3 anni di acceso illimitato ai contenuti 
• varie apps con storie animate e giochi interattivi per avvicinarsi alle 

materie STEM 
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Pannello interattivo 65" 

 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 65" E11L-C 4K 
 
OS Android11 RAM4GB Storage32GB 500cd/m2 5.000:1 40Touch 

 
• Protezioni aggiuntive silicone angoli 
• Protezione frontale aggiuntiva tessuto e gommapiuma 
• Smart Tales app 3 anni di acceso illimitato ai contenuti 
• varie apps con storie animate e giochi interattivi per avvicinarsi alle 

materie STEM 
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Tablet 
• Tablet 10 Pollici  Rugged  

Android 11 4GB RAM+64GB ROM 128 GB |Octa-Core | FHD IPS | 
8000mAh | 5MP + 8MP | Guscio in EVA a copertura totale e Penna 
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Tavolo interattivo stem robotica 

 

• Smart Tales app 3 anni di acceso illimitato ai contenuti 
varie apps con storie animate e giochi interattivi per avvicinarsi alle 
materie STEM 
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Notebook   



 
• NoteBook 15.6"FHD I5- serie 10 8GBDDR4 256SSD W10PRO CAM 

HDMI 3USB WIFI BT 
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Set da Classe del Topolino Robot Code 8 

 
Set Classe Botley 2.0 
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Tavolo luminoso Montessori led rgbw BT -2 sedie kit 

100 oggetti traslucidi Struttura in faggio e piano in 

metacrilato p64xl48xh50 cm circa 
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per un importo presunto di € 31.000,00 oltre IVA, assegnando la fornitura all’operatore 
economico individuato M.C.S. SOC. COOP. di Duino Aurisina, P.IVA 01260870322 tramite la 
trattativa diretta sul MEPA. 
 
Di avviare i controlli previsti per il possesso da parte dell’operatore economico affidatario dei requisiti 
di ordine generale (art.80 D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a) D.lgs. 50/2016, 
di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b) D.lgs. 50/2016), di capacità tecniche e 
professionali (art.83, c.1, lett.c) D.lgs.50/2016). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 
        Mara Petaros 
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