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Prot. N. 5647/C14

Sedegliano 10/10/2016
Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo

OGGETTO: 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 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
MIUR: Autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/5892 del 30.03.2016
Codice identificativo progetto 10.8.1 .A3-FESRPON-FR-2015-7
CIG Z5D1B791EF - CUP:I26J15002090007
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
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. 23 maggio 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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
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. 88 del 20/11/2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON per la realizzazione di ambienti digitali denominato “Laboriamo con cre@tività”
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
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sensi dell’art. 125 comma 10 , D. Lgs. 163/2006;
la nota del MIUR prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
VISTO
la delibera del Consiglio d' Istituto n. 15 del 13.04.2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è stato inserito il
Progetto autorizzato e finanziato pervenuto con nota prot. n. AOODGEFID/5896 del
30/06/2016 per un importo pari a € 25.980,00; PON-FESR 12810 del 15.10.2015 Realizzazione ambienti digitali. MIUR - codice identificativo progetto 10.8.1.A3FESRPON-FR-2015-7
VISTA
la creazione di un progetto di spesa specifico (P12), relativo al progetto Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l 'apprendimento" 20142020 - FESR 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.
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 15/02/2016, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto P12 del Programma
Annuale come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 12.04.2016;
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 procedura di affidamento dell’incarico per la fornitura e installazione
delle attrezzature per le aule aumentate e per i laboratori mobili previsti dal progetto “Laboriamo
con Cre@tività” progetto 10.8.1.A3- FESRPON-FR-2015-7;
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 installazione, verifica e collaudo delle stesse;
RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010,
al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per l’acquisto e
installazione chiavi in mano delle attrezzature previste del progetto 10.8.1.A3- FESRPON-FR2015-7 denominato “Laboriamo con Cre@tività” come descritto nel disciplinare e nella
documentazione tecnica allegata, dando atto che saranno selezionate ed invitate le imprese che
risulteranno abilitate sul MEPA ed in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto
dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 tra quelle che
maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso
delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della
territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016;
VISTA

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30 novembre 2016,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
L’avvio della procedura di acquisizione al prezzo più basso
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
163/2006, della fornitura di:
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6

5

Tablet COMPRENSIVO DI PENNINO ALLOGGIABILE ALL'INTERNO DELLA SCOCCA del
TABLET dotato di almeno Cpu Quad Core 1,2Gz, 2 Gb ram, 16gb interni, TFT 9.7" multi-touch
1024*768, con Wi-Fi 802.11 a b g n, Wi-Fi Direct, dual-band 5Gz, Wi-Fi hotspot. Bluetooth 4.1
LE, batteria 6000mAh, camera 5 Mpix GeoTag frontale e 2 Mpix sul retro, slot Micro SD-SDXC,
Micro USB, G-sensor, dotato di Android 6.0.1 o superiore, con Garanzia ufficiale DEL
PRODUTTORE di 36 mesi con i primi 12 mesi all inclusive (assicurazione contro i danni
accidentali).
I Tablet dovranno essere dotati di Software di gestione della classe dello stesso produttore
dell'hardware Tablet del presente capitolato, installabile su Tablet cui presente capitolato, con
funzionalità almeno di: streaming della schermata del Tablet da studente verso docente e
viceversa, possibilità di controllo di tutti i Tablet o per singolo Tablet dal Tablet docente: il
docente deve poter -bloccare l'operatività contemporaneamente su tutti i Tablet impedendo
anche l'utilizzo da parte degli studenti dei pulsanti di spegnimento, -replicare la propria schermata
su tutti i Tablet , -aprire un'app contemporaneamente su tutti i Tablet, - eseguire test e raccogliere
dati circa le risposte. l'azienda partecipante deve esser certificata dal produttore per il software
utilizzato: SI RICHIEDE DI TRASMETTERE UNITAMENTE AL BANDO, PENA ESCLUSIONE, IL
CERTIFICATO IN CORSO DI VALIDITA’
Corso di formazione: una sessione formativa da 3 ore su software didattici, presso la sede del
cliente (costi di trasferta compresi).
Carrello che consente un trasporto sicuro grazie al montaggio diretto sulla base dell’armadietto di
ricarica. Le ruote a rotazione libera permettono di spostarlo in qualsiasi direzione, mentre il
doppio freno a pedale ne impedisce i movimenti durante le soste.
Garanzia 2 anni del produttore (non si accetta garanzia del rivenditore)
Armadietto universale di ricarica tramite usb con sincronizzazione per Tablet e convertibili 2 in 1
Caratteristiche minime
Può contenere fino a 10 Tablet per riporli, caricarli e sincronizzarli in maniera sicura
È possibile impilare fino a 3 armadietti e sincronizzare fino a 30 Tablet con hub USB separato
(opzionale)
I ripiani regolabili consentono l'alloggiamento di Tablet dotati di custodie rigide
Possibilità di fissaggio con piastra di montaggio o lucchetto con cavo
Resistente alle manomissioni, le porte a scomparsa si aprono per un accesso facilitato
Ventola integrata per evitare il surriscaldamento dei Tablet in carica
Chiavi individuali del lucchetto incluse
Porta chiusa a chiave con possibilità di fissaggio nella struttura per evitare ingombro
Led luminosi esterni che indicano lo stato di carica dei dispositivi
Possibilità (opzionale non compresa) di fissare carrello dello stesso produttore per un agevole
trasporto (fino a 2 unità)
Dongle WIRELESS DISPLAY, Certificato Miracast e Intel® Wireless Display (WiDi), Compatibile
ANDROID, WINDOWS 8.1 x64 e WINDOWS 10 x64. Alimentazione USB, cavo HDMI
maschio/femmina in dotazione con prolunga 30 cm.

3

Monitor LED almeno 21,5 pollici, 1920X1080 16:9 Full Hd con presa HDMI , completo di
altoparlanti integrati nella scocca.

3

PC FISSO i3 - 4 GB RAM - 1000GB HDD - WIN 10 PRO - PC fisso di marche internazionali (non
assemblato) processore i3 - 4 GB ram - hard disk IBRIDO SSD/Rotativo di almeno 1000GB - Win
Professional, 3 anni di garanzia On Site del produttore.

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati come previsto dall’art 56 con opportuna e
documentata indagine di mercato su MEPA delle aziende che offrono Kit relativi al progetto del bando 9035 e
prodotti principali oggetto della gara.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la
gara anche in presenza di una sola offerta.
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016
per l’acquisto di attrezzature informatiche nell'ambito del progetto "Laboriamo con Cre@tività".
Art. 2 Individuazione del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Procedere attraverso Richiesta di Offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per n. due
lotti distinti di fornitura di attrezzature informatiche descritte nel capitolato tecnico allegato.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà stipulata secondo i criteri indicati dal disciplinare di gara allegato.
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Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 20.622,95 (di
ventimilaseicentoventidue/95) IVA ESCLUSA.
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 presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art.5 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 GIORNI decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 10 novembre 2016.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento MAURIZIO DRIOL Dirigente Scolastico presso l’istituto Comprensivo di
Basiliano e Sedegliano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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