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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 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295 

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  

DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

CUP: C69J21022100006 

  
  

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Manifestazione d interesse prot. n. 634 dell’08-
02-2022 finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato 
per la creazione di apposito elenco fornitori per l’affidamento tramite Ordine 
diretto di Acquisto (Oda) sul MePA, ai fini dell’acquisizione di beni 
identificati come Monitor digitali interattivi per la didattica 75”” 4K con 
Android e sistema di management centralizzatocompleti di carrello mobile 
stand con adeguata capacità di carico.-  
 

MODULO: Monitor digitali interattivi per la didattica 

CIG: 9094506F 

  
 
In riferimento all’oggetto si rendono note le seguenti ed ulteriori indicazioni: 
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 Le caratteristiche tecniche indicate nella citata manifestazione di interesse, avente 
valore di indagine di mercato, sono ovviamente quelle individuate come ‘minime’, 
sentito il Progettista designato e conseguenti ad una ricerca effettuata sul web. 
 

 L’indicazione di una garanzia sui prodotti dalla durata minima di 3 (tre) anni, che 
si ribadisce, è stata quella genericamente adottata in altri adottate da altre II.SS. 
per iniziative analoghe. Essa è ovviamente da intendersi quale soglia minima. 
 

 Pur non avendo indicando, ovviamente, marca e modello dei beni in sede di 
manifestazione di interesse, questi devono essere di primario brand nazionale ed 
internazionale. Non appare coerente con i principi contenuti l’apposizione di 
ulteriori condizioni, di natura geografica o di altra natura, in quanto contrastanti 
cin i principi generali di cui all’art. 4 D.Lvo 50/2016. 
 

 Quanto indicato nella stessa manifestazione di interesse, ed il successivo 
affidamento ex art. 36 D.Lvo, che avverrà con il criterio del prezzo più basso, può 
essere senz’altro soggetto a condizioni migliorative, che potranno trovare 
eventualmente ristoro in casi di assoggettamento al cd. Quinto d’obbligo, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 106 del medesimo D.Lvo 50/2016. 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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