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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
CIG:Z9B2CE9B02 
CUP:  I92G20000440007 
 
OGGETTO: Bando 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) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 35 del 30/04/2020 con  la  quale  è stata approvata 
l'adesione da parte dell’Istituto all’Avviso: 4878 del 17/04/2020 - FESR - per la Realizzazione 
di smart class per la scuola del primo ciclo, sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali, 
denominato "Didattica in ...pixel"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 
 sensi dell’art. 125 comma 10, D. Lgs. 163/2006; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente come oggetto la 

Partecipazione al  bando 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) – Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri 
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scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO il punto n. 2 della nota prot. n. AOODGEFID/10445 del 05/05/2020 che impone che i 
finanziamenti relativi all’autorizzazione dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A 
aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) – 02 – “Fondi Europei 
di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola 
(FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 
agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche); nelle SPESE, nel suddetto mod. A, dovrà essere 
istituito obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica 
voce di destinazione (liv. 3) “Smart Class Avviso 4878/2020 e in esso dovrà essere riportato il 
codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 25/11/2019, di approvazione del Programma 
 Annuale A.F. 2020;  
VISTA la delibera n. 35 del 30/04/2020 con la quale si approva la partecipazione dell’Istituto all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, rivolto alle istituzioni scolastiche per 
accedere ai Fondi strutturali Europei 2014/2020 per le Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

VISTO il Progetto autorizzato e finanziato pervenuto con nota prot. n. AOODGEFID/10445 del 
05/05/2020 per un importo pari a € 12.480,00 (Iva Inclusa), PON-FESR Smart Class 4878 del 
17.04.2020 - Acquisto di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse 
e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza  - 
codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-79; 

ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto P01/01 “PON 
Smart Class del Programma Annuale come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 
30.04.2020; 

VISTE le linee guida per l’attuazione dell’iniziativa sopraccitata; 
RILEVATA  l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture /ex art. 125 del D. Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 
RILEVATA l’esigenza di dar corso, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, alla procedura di 

affidamento dell’incarico per la fornitura e configurazione di dispositivi digitali, da concedere in 
comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad 
attività formative a distanza, (notebook e Tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, 
integrati o off-board); software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-
learning, mobile-learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference, 
previsti dal progetto “Didattica in ...pixel” Codice identificativo 10.8.6A- FESRPON-FR-2020-
79; 

CONSIDERATO  che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai 
propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo 
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze 
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a 
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che le convenzioni CONSIP prevedono la sola fornitura e consegna delle attrezzature 
 senza le operazioni di configurazione, verifica e collaudo delle stesse; 
VISTA la delibera n. 07 del 7 marzo 2019 con oggetto “Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di 

competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del 
Decreto 129/2018” con cui il Consiglio d’Istituto delibera di aumentare i limiti, per singole 
categorie merceologiche, per gli Affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico (per 
affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000) come segue:per lavori, per 
servizi, per forniture di arredi per la didattica, apparecchiature e arredi per gli uffici, 
strumentazioni di laboratori, strumentazioni di informatica da € 10.000,00 a € 39.000,00; 
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CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla fornitura del materiale alle studentesse e agli studenti di questo IC 
in vista della fine dell’anno scolastico; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria entro il 30 ottobre 2020 e la chiusura del progetto entro il 30 novembre 
2020, 

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

 
DECRETA 

 
di effettuare una RdO  al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto degli hardware e 
software sotto elencati. 
Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento e il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano. 
 
QUANTITÀ DESCRIZIONE 

27 

Tablet 10.2", 32GB WIFI  IOS 13, Chip A10 Fusion, Display Retina, Applicazione di Test e quizncon APP residente. App 
per docente e App per Studente. Applicazione di creazione Libri Digitali (epub) da applicazione proprietaria del produttore 
del dispositivo o da microsoft word. Applicazione di gestione dei dispositivi a distanza da parte del docente per creare 
gruppi, aprire app in modalità bloccata, aprire corsi, libri, condivisione e duplicazione schermo da parte del docente 
direttamente sul tablet dello studente.  Il dispositivo deve essere abbianto al sistema di School Management del 
produttore con comunicazione del seriale prodotto al produttore. Spazio Cloud dello stesso produttore del tablet per 
200GB per gli studenti. Inclusa LICENZA ANNUALE PER PIATTAFORMA DIDATTICA CON LE SEGUENTI 
CARATTERISTICHE MINIME: Applicazione web fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo dotato di un browser. 
Creazione e condivisione di lezioni multimediali aggregando contenuti eterogenei come link, testo libero, allegati di 
qualsiasi tipo, questionari, risorse multimediali esterne. Creazione e condivisione di questionari di autovalutazione e test 
di apprendimento con reportistica. Riproduzione di lezioni e questionari da browser o da smartphone. Creazione e 
condivisione di percorsi formativi composti da un insieme di lezioni e questionari. Accesso ad una community contenente 
i contenuti pubblicati dagli altri utenti, Personalizzazione avanzata delle fonti di ricerca a livello di scuola e di singolo 
utente, Strumenti social per la valutazione dei risultati delle ricerche, Accesso a contenuti editoriali esclusivi, non reperibili 
sul web pubblico. Inclusa Licenza Annuale di gestione di dispositivi mobili a distanza (pena esclusione) senza server 
fisico con possibilità di configurazione profili e comandi di gestone incluso Audit Management e Maintenance 
Management, APNS, Compliance GDPR. Principali moduli richiesti: Installazione PKG / DMG, Esecuzione script, Installa 
stampanti, Applica FileVault, Personalizza Dock, Crea account, Associa alla directory, Imposta password EFI, Imposta 
aggiornamento software. Gestione delle classi e degli utenti (docenti, personale e studenti) . Incluso Device Enrollment 
Program eseguito dal rivenditore certificato dal produttore (esibire codice DEP autorizzativo), Accesso a piattaforma 
VPP, " 

30 
Dispositivo di Puntamento grafico (matita digitale) compatibile Tecnologia Apple Pencil per iPad Rilasciati nel 2019 o 
Successivi, Ipad, iPad Pro, iPad Mini, iPad Air con iOS 12.2 o Versioni Successive - Tecnologia Palm Rejection - batteria 
al litio 3.7 volt inclusa nella confezione (consigliato Logitech) 

01 Applicazione di smart class per tracciamento disegni, figure, equazioni, registrazione schermo e Board collaborativa 
fornita attraverso sistema di VPP integrato nella piattaforma MDM richiesta (pena esclusione) 

27 Cover Rugged (che protegga da cadute accidentali ) per Tablet 10.2" con porta penna integrato. Protezione con foglio 
per lo schermo. Retrocover protettiva trasparente per potere diversificare i dispositivi. 

 
     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Driol 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 

 


		2020-05-13T11:37:11+0200




