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Prot. n. 95                                                                 

Pavia, 9 gennaio 2018 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di beni, per l’attuazione del progetto PON 

“10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-140 “Aule senza frontiere”, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali. 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

CUP J16J17000430007  

CIG Z9321A0B98 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo di Via Scopoli di Pavia 

 

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.; 

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.;  

VISTA                 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”; 

VISTO              l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

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 
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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. 78 del 24/11/2015, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27/11/2015 di approvazione del Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-140 - Aule senza frontiere; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 27/09/2017 con la quale si è aderito al progetto 

PON 2014/2020 per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 08/11/2017, con la quale è stato aggiornato il 

PTOF per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione – 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 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave  del PON” Programma  Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 21/12/2017, di approvazione del Programma 

Annuale per l’Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 27/09/2017 ad oggetto variazione al programma 

annuale 2017, con la quale è stato istituito l’aggregato P/21/02 denominato “Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-140 - Aule senza frontiere”; 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 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); 

RILEVATO che alla data del 9 gennaio 2018 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive 

relativamente alle forniture che comprenda tutti gli articoli che si intendono acquisire con la 

formula “chiavi in mano” comprensiva dell’installazione, configurazione e messa in opera, e 

che i prezzi dei notebook portatili risultano non congrui a quanto richiesto, che le 

caratteristiche tecniche del pc fisso non risultano adeguate come risulta dalla stampa effettuata 

dal portale “acquisti in rete”; 

CONSIDERATO   che l’Istituto non è dotato di Albo Fornitori precostituito. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, per l’acquisizione delle forniture 

necessarie alla realizzazione del progetto, una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 

del D. Lgs. n. 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa. 

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 
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

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

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) 

sul Mepa previa consultazione di 5 operatori economici per l’affidamento, nell’ambito del progetto PON 

“10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-140 Aule senza frontiere Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”, della fornitura dei seguenti 

beni: 

Tipologia Descrizione Quantità 

Notebook  

core i5– Dimensione: 15,6 " - Velocità 2GHz - RAM 4GB – Scheda 

audio integrata – Connessione wireless e bluetooth - Cuffie 

(laboratorio linguistico) – sistema operativo windows 10. -  4 porte 

USB 

27 

Armadio a rotelle  
per ricarica e sincronizzazione da 10 notebook con 

collegamento/ricarica – Chiusura con chiave – cavo di alimentazione 

esterno 
2 

Videoproiettore 

Tascabile  

 

LED C120” Proiezione a distanza oggettiva 0.5 - 3.7 m - Adattatore 

AC/DC Si Cavi inclusi HDMI -1 porta HDMI e 1 porta USB 2.0   - 

Capacità della batteria 6000 mAh Durata batteria 5 h - Altoparlanti 

incorporati 

software di gestione rete /classe uso ditattico per utilizzo ottimale delle 

apparecchiature 

2 

Armadietto a parete  per notebook in metallo completo di serratura fornito di 2 chiavi di 

chiusura e uscita cavi di alimentazione. Dim. 60X60 prof. 13 circa) 
7 

Lavagna Interattiva 

Multimediale con kit: 

 

Lavagna Interattiva multi touch 16 tocchi 4:3 IR da 82", con 

doppio menu degli strumenti da 20 funzioni per lato 

Permette l'utilizzo di dispositivi non attivi come puntatori, penne 

e dita 

Superficie in PET e telaio in alluminio 

Interfaccia USB 2.0 

Software TeachInfinity di gestione incluso 

Compatibile Windows, Linux Ubuntu 12.10 e Mac Os X 

Yosemite 

Videoproiettore ottica ultra corta di ultima generazione con staffa 

da parete, con bassi costi di manutenzione grazie alla lampada a 

lunga durata (fino a 10.000h), il filtro da 4.000 ore 

Luminosità 2.700 lumen 

Tecnologia 3LCD  

Risoluzione nativa: XGA 1024x768 4:3 (compatibile 16:9) 

garanzia estesa a 3 anni (per utilizzo in Istituti scolastici) 

Contrasto: 10.000:1  

7 
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Focale: 0,30:1 

Nel Kit richiesto devono essere inseriti una cavo VGA da 5mt e casse 

acustiche 

desktop tower  

 

core i5 - RAM 8GB - Schede audio, grafica e di rete (wireless 

incorporata) - mouse ottico - windows 10 + pacchetto office - porte 

USB frontali 2/4 e posteriori 

Monitor da almeno 21’ a led 

3 

Per tutti i beni oggetto della fornitura si richiede garanzia ed assistenza tecnica on-site, durata minima 24 mesi. 

L’installazione di tutti gli apparati richiesti nell’offerta deve essere eseguita da tecnici specializzati in possesso di 

certificazione documentata della casa produttrice degli apparati. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati con la procedura di manifestazione 

d’interesse all’affidamento della fornitura dei beni sopra descritti.  

La stazione appaltante, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura 

siano in numero superiore a 5, si riserva di scegliere gli stessi in ordine di data di presentazione. 

La stazione appaltante, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura 

siano in numero inferiore a 5, si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti con ditte ubicate nel comune di Pavia e in quelli limitrofi entro i 25 Km. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo D. Lgs. n. 50/2016.  

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.878,69 

(ventimilaottocentosettantotto/69), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad 

un massimo di € 20.878,69 (ventimilaottocentosettantotto/69), oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino 

a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura 

oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

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

l’aggiudicatario.  

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’Avviso per la manifestazione di interesse, la lettera di invito tramite RDO MEPA ed il relativo 

Capitolato tecnico. 

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, 

viene nominato Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Dott.ssa Fossati Silvana  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvana Fossati 
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