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  2°CIRCOLO DIDATTICO “GIANNI RODARI” 
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C. F. 93328060723 - Codice IPA: istsc_baee197001  - Codice Univoco Ufficio UFSQXW 

baee197001@istruzione.it  -  baee197001@pec.istruzione.it  -  http://2cdrodaricasamassima.gov.it 

Prot. 3802 B/18                                                                                                                     Casamassima, 11/08/2016  

Agli Atti 

Al       Sito web della scuola 

www.2cdrodaricasamassima..gov.it 

 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di attrezzature tecnologiche. 

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale « Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento » 2014-2020. Piano Integrato degli interventi - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave del PON - progetto A3 

realizzazione di ambienti digitali.  

 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 - Titolo progetto: LA SCUOLA MULTIMEDIALE 

C.U.P.: F96J15001550007 - C.I.G.: ZA51AEAA24 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA 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.; 

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 il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI 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; 

VISTO 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; 

VISTA le delibera del Consiglio di Circolo n. 14 del12/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 

2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”- codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 ed il relativo 

finanziamento; 
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VISTA la formale assunzione in bilancio, con decreto del D.S. prot. 1976 B/18 del 15/04/2016, dei fondi relativi al 

Progetto PON identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 per l’importo di € 22.000,00; 

RICHIAMATO  il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla 

Consip S.p.A; 

CONSIDERATO che, così come si rileva dalle stampe allegate al presente provvedimento di cui al prot. 3798 B/15 del 

11/08/2016, per alcuni beni richiesti dall’Istituzione scolastica non risultano Convenzioni attive, mentre per altri 

risultano attivate le seguenti  Convenzioni: 

• PC DESKTOP 14 

• PC PORTATILI 14 

APPURATO che  

• la convenzione PC DESKTOP 14 risulta suddivisa in n. 3 lotti  e che nella “Guida alla Convenzione” al paragrafo 

2.2 “Quantitativo minimo ordinabile” è dichiarato che “non sono ammessi ordinativi per un numero di 

personal computer inferiore a 10 unità, salvo eventuale diverso accordo con il fornitore”; 

• la convenzione PC PORTATILI 14 risulta suddivisa in 2 lotti e che nelle “Condizioni di vendita” al paragrafo 

“Ordinativo minimo di fornitura” è dichiarato che “si possono ordinare quantitativi di apparecchiature uguali 

o superiori al quantitativo minimo ordinabile (QMO), determinato in n. 5 apparecchiature”  

VERIFICATO che nel formulario Progetti inoltrato all’Autorità di Gestione l’Istituzione scolastica ha dichiarato di voler 

acquistare: 

• n. 1 PC Desktop 

• n. 4 notebook 

e che, pertanto, non è possibile aderire alle convenzioni su menzionate poiché il fabbisogno non raggiunge il 

quantitativo minimo ordinabile previsto dalle stesse; 

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura di gara con Richiesta di 

Offerta (R.d.O.) da attuarsi sul mercato elettronico di CONSIP S.p.A, procedimento che permette anche di rispettare i 

tempi di scadenza imposti (31 ottobre 2016) incompatibili con le procedure di gara convenzionali; 

VISTO l’Avviso di indagine di mercato di cui al protocollo 3596 B/18 del 21.07.2016 e la graduatoria di arrivo delle 

manifestazioni di interesse stilata dalla Dirigente scolastica prot. 3791 dell’ 11/08/2016 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Art.1 – Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura ristretta, di cui all’art. 61 del D.Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura di attrezzature tecnologiche per la realizzazione del Progetto codice 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-186 – Titolo “La scuola multimediale” ed articolato in due moduli: 

� Postazioni  segreteria scolastica 

� A scuola con i tablet  

 

Art. 2 – Criterio di Aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50 del 

18/04/2016 (nuovo codice degli appalti). 

 

Art. 3 – Modalità di espletamento della gara 

La procedura sarà espletata on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione – MEF) sulla quale verrà pubblicata una R.d.O. (Richiesta di Offerta) e alla quale saranno invitati i  

fornitori indicati nella graduatoria di cui alla determina prot. 3791 dell’11.08.2016. 

 

Art. 4- Descrizione della fornitura 

La fornitura delle attrezzature tecnologiche (N. 1 carrello mobile per ricarica e alloggiamento notebook/tablet, N. 1 

notebook docente, N. 26 tablet 2in1, N. 3 LIM 80”, N. 3 videoproiettori interattivi, N. 3 armadietti metallici completi di 

ventole e prese; N. 3 notebook;N. 2 tastiere e trackball per alunni disabili, N. 1 PC Desktop completo di tastiera e 

mouse; N. 1 monitor LED 24”, N. 1 scanner documentale) dovrà consentire la realizzazione di: 

• una postazione amministrativa completa di PC, monitor e scanner documentale per l’archiviazione digitale 

dei documenti; 
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• tre aule multimediali (dotate di LIM e di notebook docente) e una classe 2.0 mobile (costituita da 26 tablet e 

un notebook di gestione per il docente) integrate tra loro attraverso lo stesso software autore, per la 

massima interazione multimediale.  
L’intera fornitura e dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di richiesta di 

offerta, mediante unico lotto, con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, 

addestramento all’uso, presenza all’atto del collaudo). 

I beni acquisiti dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 

• Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

• Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

• Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con percentuali; 

• Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

• Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 

Art. 5  - Importo 

L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 4 è di € € 16.409,83 (sedicimilaquattrocentonove/83) IVA 

esclusa. L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo di € 20.020,00 (ventimilaventi/00)  IVA inclusa. Considerata la necessità di porre attenzione al 

rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e tenuto conto anche dell’esigenza di una 

gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella fruizione dei servizi erogati, non si 

dà luogo a suddivisione in lotti funzionali. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

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

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 

comma 12 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 6– Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con la Ditta 

Aggiudicataria e comunque entro e non oltre il 24/10/2016 (termine dei lavori, consegna e collaudo). 

 

Art. 7 – Codici CIG e CUP  

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 

novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è ZA51AEAA24 e il codice unico di progetto CUP  è 

F96J15001550007. 

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile Unico del Procedimento è la 

Dirigente Scolastica. 

 

 

 

 

                                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                          Dott.ssa Rosanna Brucoli 
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