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Prot. 383/VI/2/PON         Cesate,12/02/2018 
 
PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017 -124   REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 
CUP N. G64D15000000007 
CIG ZEB20D4EBE 
 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO: il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 riguardante l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato; 
 
VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai    
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 1997, n. 59; 
 
VISTO: Il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le  Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO: il D. Lgs. 30 marzo 2002, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO: il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 
VISTI: i Regolamenti UE n. 1303/2013 - 1301/2013 e 1304/2013;  
 
VISTO: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO: l‘art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 
VISTO: l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Contratti sotto soglia; 
 
VISTA: la nota MIUR prot. AAODGEFID/12810 del 15/10/2015 Avviso pubblico  rivolto alle istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione di ambienti digitali; 
 
VISTE: la delibere C.D. n. 2 del 01/09/2015  e C.d.I. n. 93 del 06/11/2015; 
 
VISTA: la nota MIUR prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione del piano presentato dalla scuola; 
 
VISTA: la delibera del C.d.I. n. 35 del 26/01/2017 di approvazione Programma Annuale 2017; 
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VISTA: la delibera del C.d.I. n. 48 del 30/10/2017 relativa all’iscrizione in Bilancio del finanziamento per l’attuazione del 
Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-124    
 
 
TENUTO CONTO: che la legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 c. 150 impone l’obbligo anche  alle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il sistema delle convenzioni quadro presente in CONSIP; 
 
PRESO ATTO: che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative a soluzioni integrate per la scuola digitale, 
che per le convenzioni attive relative ai prodotti del progetto non vi sono prodotti con caratteristiche similari o superiori e che è 
vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50;  

DECRETA 
1) OGGETTO 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50 del 18/04/2016 
mediante predisposizione di RDO su MEPA per l’affidamento di beni informatici necessari alla realizzazione 
del progetto PON AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 
ottobre 2015 - PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 
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. Gli operatori economici da invitare alla 
procedura saranno individuati mediante Manifestazione d’interesse. 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 
dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

 

 

2) CARATTERISTICHE TECNICHE 
Elenco dei materiali oggetto della gara d’appalto: 
 

Quantità  
(numero) 

Tipologia del 
prodotto 
 

Descrizione e requisiti minimi 

 
 
 

12 

LAVAGNE  

INTERATTIVE 

MULTIMEDIA
LI 
(LIM) 

- Dimensioni:  78 “ o più 
- Formato :   4:3 o 16:9 
- Diagonale area attiva:  199 cm o più 
- Superficie: Multi-tocco, antigraffio, antiriflesso, utilizzabile anche con 

pennarelli a secco per lavagna - bianca 
- Tecnologia: infrarossi 
- Input/sistemi di puntamento: dita più penne passive in dotazione 
- Casse acustiche : 20/30 watt x canale posizionate ai lati della LIM 
- Collegamento al PC: USB2 , con cavo da 5 m 
- Software di gestione in italiano in dotazione 
- Import/Export verso altri software LIM possibilità di utilizzo del SW 

fornito da altri marchi 
- 2 penne (prive di batterie) 
- Eventuale  cancellino. 
- Installazione/collaudo 

Garanzia 3 anni. 
 

12 
VIDEO 

PROIETTORI 
- ottica ultra corta  
- staffa da parete telescopica originale 
- Risoluzione XGA 1024x768  
- Tecnologia LCD/DLP 
- Luminosità 3000 lumen o più 
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- Contrasto: 10.000/13.000:1  
- Durata lampada fino a 5000 ore in modalità standard 
- Speaker almeno 10W  
- Installazione/collaudo 
- Garanzia su proiettore e lampada: 3 anni  

12 PC- 
NOTEBOOK 

- Schermo: da 15,6 pollici. 
- Memoria ram : 4 Gb. 
- HD:  500GB. 
- Processore: intel i3 – 5xxx. 
- Scheda video integrata: intel HD 4000. 
- Unità ottiche : masterizzatore DVD super –multi 
- Varie: Bluetooth, WI-FI,HDMI. 
- Sistema operativo: windows 10  
- Garanzia: 2 anni 

 
 

1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta del contraente è quella “dell’offerta più vantaggiosa” ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 
50 del 18/04/2016. 

 

2) IMPORTO MASSIMO PREVISTO 
L’importo a base di gara della fornitura di cui all’art. 2 è di € 22.704,00  IVA inclusa. 

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. 106 c. 12 del D.Lgs 50 del 
18/04/2016. Eventuali economie verranno utilizzate per successivi ordinativi ai prezzi di offerta sul MEPA. 

 

3) TEMPI DI ESECUZIONE 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula a 
sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

 

4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento Anna Maria Rossato Dirigente Scolastico dell’I.C. GIOVANNI 
XXII di Cesate (MI). 

 

5) DETTAGLI DELLA GARA 
Procedura e dettagli tecnici saranno comunicati agli operatori invitati a RDO su MEPA tramite disciplinare e 
capitolato allegati alla stessa. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Rossato 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                             dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


