
 

 
 

 

Prot. N. 2059 C/14      del  03/05/2019 

All’Albo on line della Scuola 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - 

Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018 – codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-

BA-2018-10, titolo “una classe digitale per tutti” 

CUP F72G18000080007  CIG Z5927F91EA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15  marzo  1997  n. 59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il  conferimento  

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (D.P.R.  5  ottobre  

2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001.(Gazzetta 

Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018 volto a finanziare gli 

interventi previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero 



 

 
 

 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli 

riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA       la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/27362 del 17-10-2018 avente ad 

oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi 

Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico 

Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 

didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 10.8.1.A6; 

VISTA la formale assunzione al bilancio Prot. n. 1729 del 09/04/2019 con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2019; 

VER IFICATO che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai 

prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto del laboratorio indicato in oggetto; 

Esistono convenzioni di Notebook, Computer desktop e tablet che solo in parte rappresentano dei 

prodotti previsti nel progetto ma che non prevedono una configurazione adeguata per quella che è la 

soluzione di progetto “una classe digitale per tutti”; 

CONSIDERATO che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in 

mano” e quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni on-site) e 

configurazione nel sistema di rete scolastica e dei software collaborativi in uso; eventuali 

problematiche di progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n. 5 del 17/05/2018  con il quale è stato approvato il 

progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il verbale del  Consiglio d’Istituto n.21 del 28/05/2018  di  approvazione  del  progetto  di 

cui all’oggetto; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n.3 del 30/10/2018  con il quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTO il verbale del  Consiglio d’Istituto n.5 del 26/02/2019  di  approvazione  del  Programma  

Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 



 

 
 

 

VISTA la determina di nomina n.   1897    del 17/04/2019   del con cui si conferiva incarico di 

Progettista alla Prof.ssa Tania Pisani;  

VISTO l’avvenuto deposito del progetto agli atti da parte del Progettista Prof.ssa Tania Pisani, prot. n.  

1943 del 24/04/2019; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

DECRETA 

 

Di avviare le procedure di acquisto sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite 

RDO aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo (art.95, comma 4, lettera b, del D.Lgs. 

50/2016) mediante invito di almeno 5 operatori economici; il criterio del minor prezzo è giustificato 

dal fatto che le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate dettagliatamente nel 

capitolato di gara e, quindi, non sarà necessario valutare elementi migliorativi dal punto di vista 

qualitativo la  fornitura richiesta si riferisce ai seguenti prodotti: 

LOTTO UNICO CIG N.   Z5927F91EA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: 

€ 16.393,44 esclusa IVA 

 

 N. 1 Monitor interattivo + mini pc ops  

 N. 1 Stativo per monitor  

 N.   3 isole costituite da n. 6 Banchi trapezoidali modulari 

 N. 24 Sedie. 

 N. 12 convertibili 11.6 ” con digitalizzatore capacitivo completo di penna  

 N. 2 PC all in one, tastiera, mouse,  

 N. 2  tavolo porta pc 

 N. 2 Visore VR completo di controller 

 softwareDragon 

 Software di sistema, didattico applicativo 

con relative prestazioni di posa in opera, configurazione e formazione come da progetto 

esecutivo. 

Gli operatori da invitare alla procedura saranno individuati mediante manifestazione d’interesse 

previo avviso pubblicato sul sito dell’Istituto Scolastico www.icnicolasolesenise.gov.it.  

Qualora gli operatori economici aderenti alla manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti 

previsti dal D.Lgs  50/2016,   siano superiori a 5, la stazione appaltante può procedere alla scelta   

di quelli da ammettere alla procedura di gara in base a sorteggio.  

http://www.icnicolasolesenise.gov.it/


 

 
 

 

Nel caso il numero sia inferiore a 5, il Dirigente Scolastico procederà comunque ad invitare tramite 

RDO  5 operatori. 

La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida  o 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (Art. 95, comma 

12  D.Lgs.50/2016) 

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa sulla  sicurezza  nei 

luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e L. 242/96) e alle norme  relative  alla  sicurezza  e 

all’affidabilità degli impianti (L.46/90). 

Qualora  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  occorra  un  aumento  o  una  diminuzione 

delle prestazioni di cui trattasi entro i  limiti  del  quinto  del  corrispettivo  aggiudicato, l’esecutore 

del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi 

di quanto previsto dall'art.311 del D.P.R.207/10. 

Nel caso di parità dell’importo della spesa nelle offerte ricevute, si procederà a  sorteggio,  a  seduta 

aperta alle Ditte interessate; utilizzando il portale MEPA, saranno invitati i Legali Rappresentanti  

o loro Delegati. 

La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco. 

La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del D.Lgs. 50/2016. 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni  decorrenti dalla stipula  del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Il pagamento delle forniture avverrà all’atto della ricezione dei finanziamenti e comunque non 

prima del collaudo positivo delle attrezzature. 

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 

Legge 241/1990 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Schettini. 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
    Prof.ssa Rosa  SCHETTINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2  D.L. 39/93




