
Prot. N.  2372       del 20/05/2019

Oggetto: Programma Operativo

2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte

Ambienti Digitali per la didattica

del 20/04/2018 – codice

digitale  per tutti” – Nomina

                CUP F72G18000080007  CIG Z5927F91EA

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove

di accesso ai documenti

VISTO il Decreto del Presidente

recante norme  in materia  di  autonomi

marzo 1997, n. 59; 

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

funzioni e compiti alle

per la semplificazione

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme

lavoro alle dipendenze

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo

VISTO  il Regolamento di esecuzione  del

 

20/05/2019 

All’Albo on line dellaScuola

Al sito web 

All’Amministrazione Trasparente

AgliAtti 

 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione

Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici 

codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-BA

Nomina Commisione di Valutazione della RdO n. 

F72G18000080007  CIG Z5927F91EA 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

nti amministrativi” e ss.mm. 

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

materia  di  autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  ai

15  marzo  1997  n. 59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il

alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della 

per la semplificazione amministrativa"; 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

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

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

Regolamento di esecuzione  del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  

 

All’Albo on line dellaScuola 

Amministrazione Trasparente 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

progettuali per la realizzazione di 

scolastici - Prot. n. AOODGEFID-9911 

BA-2018-14, titolo “una classe 

RdO n. 2293322 

procedimento amministrativo e diritto 

concernente il Regolamento 

Scolastiche,  ai sensi della legge 15 

15  marzo  1997  n. 59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il conferimento  di  

 Pubblica Amministrazione e 

generali sull’ordinamento del 

e” e ss.mm.ii.; 

(D.P.R.  5  ottobre  2010, n.207); 



VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 

gestione amministrativo

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce

n. 267 del 16 novembre 2018)

VISTO l’avviso pubblico Prot

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

dell’Università e della

all’azione 10.8.1 “Interventi

professionalizzanti e per l’apprendimento

competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA la Nota Autorizzativa

Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivi Di Servizio 

coerenza con l’Obiettivo

mondo della scuola e della

Avviso Pubblico Prot. n. A

digitali per la didattica

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

in oggetto al Programma

VERIFICATO  che non sussistono

servizi da acquistare per realizzare

convenzioni n. 1 Moni

controller, n. 18 tavoli

didattico collaborative e software 

prodotti previsti nel progetto ma che non prevedono

la soluzione di progetto “una

CONSIDERATO che la soluzione

quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni on

sistema di rete scolastica

progettazione ed attuazione

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione

di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione

Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Regolamento 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai 

legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001.

n. 267 del 16 novembre 2018); 

pubblico Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018 volto a finanziare

Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero

dell’Università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducib

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”; 

la Nota Autorizzativa  Prot. n. MIUR AOODGEFID/27362 del 17

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

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

- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – Diffusione della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

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

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione

assunzione al bilancio Prot. n. 1729 del 09/04/2019 con cui è stato

in oggetto al Programma Annuale 2019; 

on sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai

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

n. 1 Monitor interattivo, n. 18 Notebook, n. 2 PC All in One, n. 2 Visore

controller, n. 18 tavoli trapezoidali, n. 24 sedie impilabili, n. 3 totem esagonali

ttico collaborative e software riconoscimento vocale e che solo in parte rappresen

progetto ma che non prevedono una configurazione

la soluzione di progetto “una classe digitale per tutti”; 

che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve

comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni on

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

attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice.

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

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

 
 recante istruzioni generali sulla 

sensi dell’articolo 1, comma 

quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale 

9911 del 20/04/2018 volto a finanziare gli interventi 

Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, 

ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili 

tecnologica, laboratori 

chiave” del PON “Per la Scuola – 

. MIUR AOODGEFID/27362 del 17-10-2018 avente ad oggetto 

Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Programmazione 2007/2013 - 

Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In 

 società della conoscenza nel 

didattici innovativi (FESR)” – 

9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti 

scolastici. Autorizzazione progetto 10.8.1.A6; 

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

attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e 

indicato in oggetto; Esistono 

n. 2 PC All in One, n. 2 Visore Vr con 

impilabili, n. 3 totem esagonali oltre al software 

che solo in parte rappresentano dei 

configurazione adeguata per quella che è 

deve essere “chiavi in mano” e 

comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni on-site) e configurazione nel 

e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di 

fornitrice. 

finanziario, la procedura negoziata tramite richiesta 

servizi/forniture; 



VISTO  il verbale del Collegio

di cui all’oggetto; 

VISTO  il verbale del  Consiglio

all’oggetto; 

VISTO  il bando di gara pubblicato con propria

per l'acquisto di 1 Monitor 

controller, n. 18 tavoli

didattico collaborative e software 

CONSIDERATO che entro i termini fis

gara tramite R.d.O in MEPA, sono

MEPA:  

CONSIDERATO che si rende necessario

contenuto dell'offerta

La nomina della Commissione di Valutazione

Prof.ssa Rosa Schettini- Dirigente

Concetta Oliveti - DSGA  

Rocco Guerriero – Assistente Amministrativo;

Il compito della Commissione sarà

bando.  

La Commissione di valutazione è altresì

per l’avvio della valutazione delle offerte.

 

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

del  Consiglio d’Istituto n. 21 del 28/05/2018  di  approvazione  del  progetto  di cui 

pubblicato con propria Determina a Contrarre prot.

1 Monitor interattivo, n. 18 Notebook, n. 2 PC All in One, n. 2 Visore

controller, n. 18 tavoli trapezoidali, n. 24 sedie impilabili, n. 3 totem esagonali

didattico collaborative e software riconoscimento vocale; 

i termini fissati nella RDO. n. 2293322 del 07/05/2019 

R.d.O in MEPA, sono pervenute le offerte di n.03 ditte, regolarmente

necessario individuare una Commissione al fine della

dell'offerta tecnica-economica della susseguente R.D.O. 

Commissione di Valutazione che sarà formata dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico;  

Amministrativo; 

sarà quello di valutare le offerte prevenute sulla base dei

La Commissione di valutazione è altresì convocata per il giorno 23 maggio 2019 ore 15:30 in seduta

delle offerte. 

IL DIRIGENT
               Prof.ssa Rosa SCHETTINI

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93

 
il quale è stato approvato il progetto 

d’Istituto n. 21 del 28/05/2018  di  approvazione  del  progetto  di cui 

prot. 2059 C/14 del 03/05/2019, 

n. 2 PC All in One, n. 2 Visore Vr con 

impilabili, n. 3 totem esagonali oltre al software 

07/05/2019 alla partecipazione alla 

ditte, regolarmente iscritte al 

Commissione al fine della valutazione del 

susseguente R.D.O.  

componenti:  

sulla base dei criteri stabiliti nel 

giorno 23 maggio 2019 ore 15:30 in seduta pubblica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa SCHETTINI 

sostituita da indicazione a mezzo stampa  
dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93 


