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All’Albo on line
Prot. n. 1820 A2/b del 18/04/2018

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 103 del 30/10/2017 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento annuale del PTOF per il triennio 2015-2018;
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la nota del MIUR prot AOODGEFID/15341 del 1/6/2017 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTO
il Decreto di assunzione al Bilancio del progetto “Spazio alla DidatTICa” effettuata con Nota Prot.
n. 881/A2b del 23/02/2018 con relativi CUP: E83D15003410006 e CIG: ZEC2279BE4;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
DATO ATTO che ad oggi non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle forniture che
assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in mano”
comprensiva dei servizi di installazione, configurazione, messa in opera;
CONSIDERATA la possibilità di effettuare una Procedura negoziata tramite Richiesta di Ordine (RDO) sul
MEPA;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”.
VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del progetto “Spazio alla
DidatTICa” identificato dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2017-94 relativo alla realizzazione di Ambienti
digitali. Il Progetto si compone dei seguenti moduli:
Titolo: Spazio alla DidatTICa
- Modulo 1: Spazio alla DidatTICa : Spazi alternativi per l'apprendimento
- Modulo 2: Spazio alla DidatTICa.2 : Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del
personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite attraverso procedura negoziata tramite
Richiesta di Ordine (RDO) sul MEPA ai sensi del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
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Art. 2 Fornitura
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni:

Descrizione

Caratteristiche tecniche

Quant

Casse per LIM

Diffusori amplificati da parete 80W.

1

Lavagna magnetica interattiva
multimediale multitouch

Lavagna Interattiva Multimediale da almeno 70" Multi-touch. Superficie utilizzabile con dita, penna e pennarelli
cancellabili a secco. Tecnologia infrarossi. Compatibile con il computer portatile e il videoproiettore inseriti nel
progetto

1

Videoproiettore ad ottica
ultracorta

Videoproiettore interattivo Vivitek D756USTi WXGA ottica ultra corta con staffa da parete e casse 20W integrate

1

Computer portatile utilizzato
come postazione docente
collagata alla LIM

NOTEBOOK 15.6" LED 1366x768, Intel Core i3-6006U, RAM 4 GB DDR4, 500 GB HDD, Windows 10 Pro 64-bit

1

Armadio per riporre in
sicurezza il notebook

Armadietto metallico da parete per notebook, con ribaltina e chiusura a chiave

1

Tablet convertibili progettati
per combinare le capacità di
un personal computer con la
portabilità di un tablet

NOTEBOOK CONVERTIBILE ASUS TRANSFORMER BOOK T103HAF-GR028T

Dispositivo per la connessione
ad Internet

Modem Router Wifi

1

Dispositivo per il
collegamento wireless dei
tablet
Stampante laser a colori

Access point

2

Stampante laser multifunzione (Stampante / fotocopiatrice / scanner) a colori, dotata di USB 2.0, LAN, Wi-Fi.
Compatibile con tablet e computer portatile inseriti nel progetto :

1

Carrello per riporre e
ricaricare i dispositivi
elettronici
Robot da pavimento
programmabile con tecniche
di base
Tappeto per svolgimento
attività didattiche con il robot
BlueBot
Set di costruzione per
realizzare e programmare
modelli LEGO collegati a un
computer

CARRELLO CUSTODIA E RICARICA WACEBO EUROPE TEACHBUS FOUR per N.32 notebook max 15,6''/netbook/tablet

1

Blue-Bot:: robot per bambini ricaricabile mediante cavo USB. Dotato di app compatibile con dispositivi iOS, Android,
PC e Mac, con la versione 3.0 / 4.0 + EDR Bluetooth.

4

Tappetini per svolgere attività con Blue-Bot relativi ai temi "Città di mare", "Linea dei numeri", "Alfabeto", "Tappetino
trasparente con griglia"

4

LEGO Education WeDo 2.0 - Set Base per 2 studenti e Chiavetta Dongle Bluetooth per WeDo 2.0, per utilizzare WeDo
2.0 con Windows

2

Robot da pavimento
programmabile con tecniche
avanzate
Banchi modulari capaci di
trasformarsi da postazione
singola a parte di un insieme
più grande, capace di ospitare
gruppi di lavoro

Pro-Bot: robot con batteria ricaricabile che utilizza il linguaggio di programmazione LOGO, dotato diu display LCD
dove compaiono i corrispondenti comandi Logo.

2

Tavoli modulari adatti alla fascia di età 6-14 anni, conformi alle normative vigenti relative a requisiti di sicurezza e
metodi di prova di sedie e tavoli per istituzioni scolastiche. Adatti a realizzare agevolmente diverse configurazioni di
lavoro (dal singolo studente a 2, 4, 6 e più studenti). Compatibili con le sedute inserite nel progetto.

18

Sedute adatte a lavorare con i
banchi modulari

Sedie studenti adatte alla fascia di età 6-14 anni, progettate per promuovere una corretta postura. Conformi alle
normative vigenti relative a requisiti di sicurezza e metodi di prova di sedie e tavoli per istituzioni scolastiche.
Compatibili con i tavoli inseriti nel progetto

20

23

3

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara, al
netto del costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall’ dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50 del
2016, Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in
merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli dell’art. 97 del D.Lgs n.
50 del 2016.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta
ricevuta e ritenuta valida.
Art. 4 Importo
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di euro 13.385,08 (tredicimilatrecentoottantacinque,
08), oltre IVA.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere espletata entro 15 giorni dalla data della stipula del contratto.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è
nominato Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Annunziata Marciano, Dirigente scolastico di questa
Istituzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annunziata MARCIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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