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Prot. n. 16263                     Adria, 11/12/2020 

 

Progetto PNSD ex PON 2020 SMART CLASS  

Rif. Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020. 

CUP: I66G20000290001 

CIG: Z7C2F884BF 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 Codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “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; 

 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo del 19/04/2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

 

VISTA la delibera n. 13 del 27/02/2019 del Consiglio d’Istituto per la determinazione dei criteri e 

dei limiti di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’aggiornamento al PTOF 2019/2022 dell’IIS Liceo Bocchi Galilei di Adria, approvato con 

delibera n. 25 del 28/10/2020 dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto con la delibera n. 78 

del 30/10/2020; 

 

VISTA la Circolare MEF del 04/08/2015 avente per oggetto “Programma di razionalizzazione degli 

acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le amministrazioni statali di 

approvvigionamento tramite Consip S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che il valore economico presunto della fornitura è di € 10.000,00 IVA inclusa; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per 

la scuola del secondo ciclo, con il quale si prevede una specifica azione a supporto delle scuole per 

il potenziamento di  forme di  didattica  digitale,  anche  a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in 

ambito scolastico; 

 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio docenti del 29/06/2020 di approvazione della candidatura al 

progetto PNSD ex PON 2020 smartclass per la scuola del secondo ciclo; 
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VISTA la delibera n. 59 del verbale n. 7 del Consiglio di Istituto dell’8 luglio 2020, con la quale si 

intende aderire al Progetto PON di cui alla nota n. 11978 del 15 giugno 2020 - Avviso PON “Per la 

Scuola” per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 

 

VISTE le graduatorie delle Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/20844 

del 10 luglio 2020; 

 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 252 del 21 luglio 2020 con il quale sono stati ammessi a 

finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati 

dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Umbria e Veneto; 

 

VISTA la Comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento con fondi del Piano 

nazionale per la scuola digitale nota prot. 26342 del 3 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTA l’Assunzione a Bilancio prot. 9070 del 10/08/2020; 

 

VISTA la Nomina del RUP prot. 15868 del 02/12/2020; 

 

VISTA la Disseminazione prot. 15870 del 02/12/2020; 

 

VISTA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive prot. 15871 del 02/12/2020; 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. 15958 del 03/12/2020; 

 

VISTI i preventivi prot. 16203, 16204 e 16205 del 09/12/2020; 

 

VISTO il piano comparativo prot. 162017 del 09/12/2020 

 

SI AGGIUDICA 

 

in maniera definitiva alla ditta Cover Up S.r.l., con sede in viale della Repubblica, 14 - 36066 - 

Sandrigo (VI) P.I. 01932620246, come da preventivo n. OFF/1591-2020FD del 07/12/2020 prot. 

16204 del 09/12/20, la fornitura del seguente materiale: 

 

Q.tà 

(pz) 

Descrizione Codice MEPA Imp. unit. 

4 

Monitor interattivo, dimensioni display 65”, BENQ 

RM6502K, risoluzione fisica 3.840 x 2.160 (4K 

UHD), tecnologia del pannello IPS, ingresso di 

segnale: 1 x VGA (analogico) e 3 x HDMI 

(digitali), durata del funzionamento fino a 

18ore/giorno – installazione compresa 

CUP.RM6502K € 1400,00 

1 Monitor interattivo, dimensioni display 190,5 cm CUP.RM7502K € 2.518,85 
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(75”), BENQ RM7502K, risoluzione fisica 3.840 x 

2.160 (4K UHD), tecnologia del pannello IPS, 

ingresso di segnale: 1 x VGA (analogico) e 3 x 

HDMI (digitali), durata del funzionamento fino a 

18ore/giorno – installazione compresa 

1 

Scanner IRISPEN EXECUTIVE 7, portatile e 

alimentata via USB, riconoscimento di testo e di 

numeri, modalità separatore tabella, riconoscimento 

di codici a barre all’avanguardia, traduzione dei 

testi acquisiti in 55 lingue, funzionalità di sintesi 

vocale più di 55 lingue, soluzione multilingue più di 

130 riconosciute, integrazione completa con quasi 

tutte le applicazioni (Word, Excel, Outlook, ecc.), 

funzionamento come emulatore di tastiera, versione 

prova di IRISCompressor™ Pro valida 30gg 

compresa. Basta un click con il tasto destro del 

mouse su un’immagine per convertirla in un file 

PDF standard, ricercabile a 10 volte più piccolo 

dell’originale – installazione compresa 

CUP.EXECUTIVE7 € 77,87  

 

 

 Imponibile totale € 8.196,72  

Iva (22%) € 1.803,28  

TOTALE iva inc. € 10.000,00 

Consegna, installazione e collaudo presso la sede “Badini” in via F. Cavallotti n. 7, 45011 - Adria 

(RO). 

 

L’acquisto verrà effettuato tramite ODA su piattaforma MEPA.  

L’importo verrà poi liquidato in un’unica soluzione, dopo la consegna, l’installazione e il collaudo 

del materiale soprariportato, entro 30gg dal ricevimento della fattura elettronica (in regime di split 

payment) intestata a: 

Liceo di Adria Bocchi – Galilei 

Via Dante, 4 - 45011 Adria 

C.F. 90016140296 

Codice ufficio: UF9OB7 

CUP: I66G20000290001 

CIG: Z7C2F884BF 

 

Il pagamento verrà effettuato tramite mandato alla Banca Cassiera indicata sulla fattura (specificare 

codice IBAN). 

 

Ai sensi di quanto previso dal D.lgs n. 196/2003 e il regolamento europeo n. 679 del 2016 i dati 

personali saranno depositari presso l’I.I.S. Liceo Bocchi-Galilei per le finalità di gestione 

amministrativa, potranno essere trattati anche in maniera automatizzata e comunque in 

ottemperanza alla normativa vigente. La Ditta “COVER UP s.r.l.” con il presente contratto 

autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali.  

 

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
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         “COVER UP s.r.l.” 

 

___________________________ 

         Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Silvia Polato 

   FIRMATO DIGITALMENTE 
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