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Agli Atti dell’Istituto
Al Sito Web
Al fascicolo PON dell'istituto
All’Albo informatico

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50)
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014_2020. IT05M2OP001. Avviso pubblico prot.AOOODEGEFID/1218 del
15/10/2015 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 18.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. A3- FESR-PONLA2015-133 “Spazio alternativo per l’apprendimento”.
CUP: H16J16000350007
CIG: ZCD1A422D4
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
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concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture”.
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
VISTO
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n.2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito
dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTI
i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.
Realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria" e Allegati.
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23 marzo 2016 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA
l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5891 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici Progetto: 10.8.1.A3- FESR-PON-LA2015-133 “Spazio alternativo per l’apprendimento” - CUP H16J16000350007;
VISTE
la delibera n° 25 del Collegio dei Docenti del 25 novembre 2015 di approvazione del Piano
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Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTA
la delibera n° 55 del Consiglio d’Istituto del 27 novembre 2015 di adozione del Piano
Integrato;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti del 21 aprile 2016 di approvazione delle variazioni al POF
2015/16 e al POFT 2016/2019;
VISTA
la delibera n° 76 del Consiglio d’Istituto del 09 maggio 2016 di variazione al programma
annuale 2016, assunzione al bilancio e autorizzazione alla spesa della somma e del progetto
finanziato come sopra;
VISTO
il Regolamento d’Istituto del 9 maggio 2016 deliberato dal CdI (delibera n.78) che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure per gli acquisiti di beni e servizi;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i
propri acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere
ai propri approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni;
PRESO ATTO che il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili e costituenti lotto unico;
VISTO il proprio provvedimento prot. Prot N. 4549 del 14/06/2016 con il quale è stato nominato il
R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende
acquisire (all.1);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
delle forniture con procedura negoziata ai sensi d e l Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in
particolare l'art. 30 comma 1, l’art. 36 comma 2, lettere a) e b) e comma 6, gli artt. 37, 38 e 58,
nonché l’art.34 del D.I. 44/01 mediante “Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico
della P.A. (MEPA);
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE
DETERMINA
Articolo 1 – Oggetto
Si determina l'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura di cui all’art. 36 e all’art.
60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 per l’affidamento della fornitura/servizio per
”Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
Fornitura “Chiavi in mano” del Lotto 1 costituito come segue:
FORNITURE
Nr

Descrizione voce

Q.tà

1

LIM 78" multi-touch 10 tocchi con software. Superficie utilizzabile con
dita e penna in dotazione, Tecnologia infrarossi, 15 comandi rapidi
laterali su ambedue i lati, Sintesi vocale in italiano e inglese,
Funzionamento anche in caso di luce solare diretta, Import/Export verso
altri software LIM proprietari mediante il formato .IWB, Import da
PowerPoint, Multi-mode collaborativo o competitivo, Archivio con
risorse multimediali, video e widget, Possibilità di applicare effetti
special,
Diagonale area attiva: 78,5" - 199 cm, Risoluzione:
12.600x12.600, Interfaccia USB con cavo da 5 metri, 3 penne studente, 1
penna docente telescopica, 1 cancellino e 2 pennarelli, Compatibile con
applicazioni multi-touch Windows, Software di gestione
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2

Videoproiettore ottica corta DLP CON STAFFA - Luminosità 3300 lumen Contrasto: 6000:1 - Risoluzione XGA 1024x768 - Durata lampada fino a
5000 ore (3500 ore in modalità standard) - Speaker 10W - Zoom digitale
1,2x - Garanzia: 5 anni (lampada 3 anni o 2000 ore)
Staffa a parete inclusa.

2

3

Notebook 15,6" - Processore Core i3 - RAM 8 GB - HD 500 GB (5400rpm)
SATA - Intel HD Graphic - Display 15,6" HD LED (1366x768) - Windows 10

2

4

Casse Acustiche potenza 54w

2

5

Armadietto a parete per notebook con chiusura a chiave con multipresa
e tasselli Armadietto metallico a parete per notebook con chiusura a
chiave; Banda con veltro per il fissaggio notebook. Predisposizione per
lucchetto tipo kensington. Ribaltina con funzione di piano di appoggio
notebook una volta aperto, fori per il passaggio cavi, vano per
alimentatore e alloggio cavi, compatibile con notebook fino a 17"/19",
misure ribaltina: 38,5 x 51 cm, misure armadietto (esterne): 57 x 54h x
10,5 cm.

2

6

Tavolo mobile docente di forma rettangolare con 2 ruote bloccabili
Dimensioni 75x83 - Altezza 76h cm. Colore verde

1

7

Tavolo componibile da 60° con ruote per arredi scolastici mobili cm 72H

24

8

Hub mobile e cablato 35 diametro x 79 h cm con ruote per tavolino
componibile con 6 prese schuko (2 poli)

4

9

Sedia fissa 4 gambe con braccioli. Struttura color nero. Tessuto in
categoria D poliestere 100%. Conforme UNI EN 15373 e alla norma UNI
9175 in Classe 1IM. L 54 P 58 H 46/81.

1

Tessuto: verde
10

Sedia alunni in polipropilene h 46 cm. Sedia alunni con scocca in
materiale termoplastico (polipropilene copolimero), additivato con
cariche antistatiche ed anti U.V. e colorato in massa con pigmenti ad alta
solidità alla luce (7 e/o 8). Finitura superficiale: goffratura + zigrinatura
antiscivolo (sedile). Fissaggio: di tipo misto incastro meccanico
(accoppiamento con fissatori elastici Ø 10 per alberi senza scanalatura in
C60 struttura impilabile e realizzata con tubo verniciato nero di Ø 25 mm
elettrosaldato formato a freddo.

24

Dimensioni: 460x515x460h mm.
Forma ergonomica
Tubolare d’acciaio verde, giallo, rosso, blu da 22 o 28x1,5 mm con doppio
rinforzo metallico sotto la seduta
11

Lavagna bianca magnetica 200x100 CM in acciaio porcellanato bianca
adatta alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco; superficie in
acciaio porcellanato bianca adatta alla scrittura con penne a feltro
cancellabili a secco; superficie magnetica adatta all’applicazione di
elementi magnetici e per l’affissione di documenti a mezzo di magneti;
cornice perimetrale in alluminio anodizzato, con sezione varia in
relazione alle dimensioni della lavagna; angoli arrotondati in moplen
grigio chiaro RAL 7035; vaschetta porta pennarelli in alluminio
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1

anodizzato, provvista di paracolpi laterali in moplen, conformi alle norme
antinfortunistiche; predisposizione per l’applicazione a parete con ganci
a vista e/o fori ad ogiva sul retro delle cornici per tasselli a scomparsa
12

Stampante Multifunzione HP o marca simile per Stampa, Scansione,
Copia e FAX Velocità di stampa 26 pagine/min Monocromatico, 24
pagine/min Colore Risoluzione di stampa 4.800 x 1.200 dpi Formati carta
A4, A5, A6, B5, C4 Scanner Sensore immagine a contatto (CIS) in nero A4
1 msec/linea a colori 4 msec/linea Risoluzione di scansione 1.200 dpi x
2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) Connettività Ethernet (100Base- TX /
10Base-T),Host USB, USB ad alta velocità USB 2.0 ADF da 30 pagine con
Fronte-retro 1° cassetto carta n. 250 fogli standard, 2° n. 500 fogli
Memoria 128 MB a corredo, 128 MB massima Display LCD a colori,
diagonale: 6,3 cm

1

13

Mensola con fianchi cm 100x30x32h

20

14

COLONNINA INFORMATIVA 48” A PARETE

1

Colonnina informativa 48” (totem in formato portrait ruotabile) per la
visualizzazione in locali scolastici di transito di informazioni. Risoluzione
Full-HD, luminosità 350 cd/mq, contrasto 5000:1, funzione Pivot, rete
LAN RJ-45, player integrato gestibile da remoto via LAN. Inclusa base di
appoggio a pavimento in vetro ed alluminio, sistema antifurto con cavo
in acciaio, collegamento al cablaggio esistente, configurazione software.
15

Software gestione classi multimediale

1

16

Materiale elettrico per cablaggio (Cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.).

30

17

Accessori per laboratori (Cavi, spine, interruttori, ecc.)

30

18

Installazione, configurazione del laboratorio chiavi in mano

1

19

Piccoli adattamenti edilizi/elettrici eventualmente necessari

1

20

Addestramento all’uso delle attrezzature e del sw offerto (min 5 ore)

1

La ditta aggiudicataria dovrà comprendere nell’importo che offrirà anche la fornitura del materiale
pubblicitario previsto dal Progetto PON in argomento da considerarsi parte integrante dell’offerta
“chiavi in mano” dello “Spazio alternativo per l’apprendimento”.
Fornitura

Descrizione

Quantità

Materiale pubblicitario

Targa
in
alluminio
con
distanziatori PON 2014-2020 400x300x5 mm

1

Materiale pubblicitario

Targa
in
plexiglass
con
distanziatori PON 2014-2020 400x300x5 mm

1

Materiale pubblicitario

Pannello in forex pvc plast.
Pon2014-2020 - 1000x700x5 mm

1

Materiale pubblicitario

Etichetta inventario in pvc
adesivo PON 2014-2020 –70 x
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5

40mm - conf. 20 pz

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di cui agli artt. 36 e 58 del D. Lgs.
50/2016, attraverso RDO Mepa saranno individuati mediante invito informale rivolto a tutti i fornitori
presenti su Mepa, abilitati ai bandi per i prodotti oggetto della gara.
Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs
18 aprile 2016, n° 50 e dell’art. 34 del D. I. 44/2001, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di
invito.
Articolo 3 - Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 è di € 19.464.00
(diciannovemilaquattrocentosessantaquattro/00)
IVA esclusa che risulta distribuito nel LOTTO
UNICO. 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 e di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a collaudata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 31/08/2016.
Articolo 5 – Approvazione Atti allegati
Si approvano il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e tutti gli allegati.
Articolo 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato
Responsabile del Procedimento con provvedimento Prot N. 4549 del 14/06/2016 la Dott.ssa Sandra
Tetti, Dirigente Scolastico di questo Istituto.
La presente determina viene pubblicizzata mediante


affissione all’albo della scuola;



pubblicazione sul sito web: www.alberghierovelletri.gov.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Sandra Tetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lvo n.39/1993)
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ALLEGATO 1
alla Determina a contrarre del Dirigente Scolastico
per l'indizione in economia ai sensi del D. L.gs. 50/2016

Il Dirigente Scolastico
In qualità di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti del Progetto 10.8.1.A3
FESR-PON-LA-2015-133“Spazio alternativo per l’apprendimento”,
- analizzato, di concerto con il progettista interno, in termini di quantità, costi, caratteristiche del
prodotto o del servizio, l'elenco delle forniture previste, il cui acquisto è stato autorizzato con nota
MIUR prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016,
- effettuata una stima del prezzo della fornitura,
- seguite le indicazioni tratte dalle Linee Guida predisposte dall’Autorità di Gestione, riguardanti le
procedure che le Istituzioni Scolastiche possono attivare per l’affidamento degli appalti di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00, che rappresentano le istruzioni
attuative in conformità con quanto previsto dall’articolo 125 del Reg. UE 1303/2013,
- alla luce del D.L. 95/2012 e della L. 228/2012, che decreta la nullità dei contratti stipulati dalle
Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a
disposizione da CONSIP, rappresentando essi un illecito disciplinare e una causa di responsabilità
amministrativa,
- verificata, prioritariamente, la possibilità di effettuare l'acquisto su MEPA,
- tenuto conto delle raccomandazioni riguardanti il divieto di frazionamento (cfr. Linee Guida Pag. 10: Box 1 Divieto di frazionamento: È fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente il servizio/forniture da
acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia;
pag. 22 Box 14: La suddivisione in lotti può avvenire solo nel caso in cui ciascun lotto abbia una sua autonomia
funzionale (pur se riconducibile ad un unico progetto) nel senso che, pur offrendo di per sé delle utilità
singolarmente apprezzabili, non incide sulla unitarietà dell’appalto. Detta suddivisione deve ritenersi condizionata
alla funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto, autonomamente considerato, da certificarsi da parte
dell’Istituto scolastico, il quale deve anche adeguatamente motivare in ordine alla conformità di detto
frazionamento alla normativa di settore e alla relativa opportunità e convenienza economica. I singoli beni da
acquisire per ogni singolo lotto non devono pertanto essere in alcun modo collegati tra di loro funzionalmente,
anche se l'importo complessivo dell'appalto è determinato dalla somma degli importi dei singoli lotti.),
- constato che non esistono Convenzioni attive per il LOTTO UNICO predisposto, composto da beni
funzionalmente interconnessi tra loro. A seguito delle precedenti considerazioni,
- viste ancora le indicazioni delle Linee Guida (cfr. pag. 10 Box 3 - Quando è possibile acquistare al di fuori di
Consip:.”qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo
sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi
non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione
Consip; laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura
di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di
qualità/prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A...)”,
si procede alla definizione della determina a contrarre e della RdO sul Mepa.
Vengono conservati agli atti:
1.
schermata convenzioni attive.
Il Responsabile Unico di Progetto
Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra TETTI)
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