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Determina a contrarre acquisto digital board 
Il Dirigente scolastico 

 Visto l'art. 37, comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (così come modificato dal d.lgs 56/17) 
mediante il quale è stabilito che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 Visto il regolamento di contabilità di cui al D.I. 129/2018; 
 Visto il regolamento scolastico in tema di attività negoziale, previsto all’art. 45 c. 2 lett a)    

del citato regolamento di contabilità e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 06/03/2019, 
con delibera n. 306;  

 Verificata l’esigenza di dotare le classi della scuola di digital board, onde garantire all’attività 
didattica il necessario supporto digitale (anche in considerazione dei recenti investimenti 
fatti dalla scuola in termini di connessioni); 

 Viste le richieste del gruppo disciplinare di sostegno, relativamente agli strumenti di cui al 
punto precedente, considerati molto utili per l’inclusione di alunni con diversità. 

 Viste le assegnazioni di cui all’art. 31 c. 1 d.l 41/21, finalizzate, fra le altre cose, all’acquisto di 
dispositivi atti a favorire l’inclusione (disponibili € 13.700,00 circa)  

 Visti le assegnazioni di cui all’art. 31 c. 6 d.l 34/21 e i fondi attualmente disponibili (€ 
9.925,00 circa) e considerate le finalità di cui alla fase 3 del piano scuola estate  (rientro anno 
scolastico 21/22) ( in particolare “…..potranno acquistare beni di consumo (es. carta, 
cancelleria, giornali, riviste, materiale informatico, accessori per attività sportive e 
ricreative) o altre tipologie di beni…”, sempre con riguardo “a materie afferenti 
specificatamente all’inclusione…”; 

Determina  
1. di acquistare n. 11 digital board con le caratteristiche descritte in allegato alla 

presente (da una prima ricognizione, vista la grandezza delle aule, saranno 
acquistati 6 monitor da 75’’ e 7 da 65’’) 

2. di procedere a formulare su MePa  richiesta di offerta a 5 ditte, come previsto dal 
regolamento della scuola per acquisti sotto € 40.000,00) comprendente fornitura 
degli apparecchi di cui al punto precedente, montaggio nelle aule, previo 
smontaggio di eventuali apparecchiature presenti (lim o l'altro). 

3. di richiedere alle ditte una breve formazione per gli insegnanti. 
4. Tempi di esecuzione: entro la metà di dicembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Adriana Aprea  

(firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993)  
 




