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Oggetto: Determina a contrarre- Identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7  
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” - CUP: H46J15001180007 –  
CIG: ZEB1A99E1F  -  Z261B69CB3 
   

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. 
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.; 

Visto l’art. 32 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”; 

Viste le linee guida del Nuovo Codice dei Contratti pubbliche emanate dall’ANAC;  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

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. 

Codice Identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” 

CUP: H46J15001180007 
 



Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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 nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con 
oggetto:“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
Ambienti Digitali” con codice “10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7” – “Tecnologia e 
condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” - per un importo complessivo di € 
22.000,00; 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico 2643 /B32/B15 del 29/04/2016 di formale 
assunzione al Programma Annuale 2016 del finanziamento relativo al Progetto con 
codice “10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7” – “Tecnologia e condivisione: dal pc al 
cloud nelle cl@ssi 3.0” - per un importo complessivo di € 22.000,00; 

Vista la delibera di Consiglio di Circolo n. 36 del 19/04/2016 di approvazione del 
regolamento di istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 
l’acquisizione dei servizi, lavori e forniture in economia nelle more di revisione dello 
stesso, alla luce 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”; 

Vista la delibera n. 176 del Consiglio di Circolo del 28.10.2016, con la quale è stato 
approvato il Progetto  “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” ; 

Vista la delibera n. 166 del Consiglio di Circolo del 28.10.2016, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo del 10.12.2015, con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;   

Visto  il proprio provvedimento prot. n. 3173/B32 del 20 Maggio 2016 con il quale è  
 stato nominato il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 
Visto il progetto elaborato dalla progettista (prot. n. 4360/2016 del 11.07.2016) per la 

realizzazione dei tre moduli finanziati dal MIUR); 
Vista  la determina del dirigente scolastico, prot. N. 4393/2016 del 12.07.2016, relativa alla 

riformulazione del quadro economico di progetto secondo le esigenze della scuola e 
le modalità previste dalla piattaforma GPU; 

Constatata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture 
( art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”); 

Viste le specifiche tecniche minime per la fornitura di n. 25 notebook, indicate dal 
responsabile della progettazione, di seguito riportate: 
Sistema Operativo: Windows 10 Pro preinstallato 
Assistenza (on Site), minimo anni: 3 
Inclusi borsa, cavo di collegamento alla rete elettrica, mouse esterno usb 
Processore, minimo: Intel i5 
Risoluzione dello schermo, minimo pixel: 1366 x 768  



Memoria Ram, minimo 4 GB 
Dimensioni dello schermo, minimo 15,6 pollici  
Hard Disk, minimo 500 GB 
Peso inferiore a 2,50 kg Audio: Altoparlanti stereo 
Porte: minimo n. 1 USB 3.0 e n. 2 x USB 2.0  
Unità DVD: lettore masterizzatore DVD integrato; 

Viste le specifiche tecniche minime per la fornitura di n. 27 tablet, indicate dal 
responsabile della progettazione, di seguito riportate: 

 
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 S.p.A (art. 1 comma 
legge 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; 

Rilevata  la presenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura di notebook con 
caratteristiche minime uguali o superiori a quelle indicate nelle citate specifiche 
tecniche e con un costo unitario di € 499,00 + iva e con un costo complessivo per n. 
25 notebook di € 15.219,50 iva compresa; 

Rilevata  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura di tablet; 
Visto l'art. 36 comma 2, lett. a, del D. L.gs 50/2016, concernente l’affidamento diretto per 

forniture di beni di importo inferiore a 40.000,00 euro, adeguatamente motivato; 
Visto  l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il successivo art. 1 del 

D.L. 95/2012 con le modifiche apportate dalla legge 228/2012, concernenti l’obbligo 
di utilizzare le convenzioni attive Consip; 

Vista  la circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 
2014, prot. AOODGAI, che nel fornire chiarimenti sull’utilizzo dei fondi strutturali 
europei, richiama la nota MIUR del 20 marzo 2013, prot. AOODGAI/3354, tramite 
la quale si è provveduto a precisare che per le Istituzioni Scolastiche, alla luce 
dell’art. 1 del D.L. 95/2012 e delle modifiche apportate della legge 228/2012, sia 
possibile procedere ad affidamenti fuori da convenzioni Consip mediante procedure 

	 Tablet   10”  
- CPU MT8127, ARM Cortex-A7 Quad-Core@1.3GHz 
- GPU Mali450 MP 
- RAM 1GB DDR 
- Memoria interna 8GB 
- Espansioni di memoria supportati: Micro SD/Micro SDHC Card (Max 32GB) 
- Display 10.1" TN screen 
- Risoluzione 1024x800 pixels 
- Formato: 16:9 
- Screen rotation G-Sensor 
- Toch Panel 5 Points Capacitive multi-touch screen 
- Rete: IEEE 802.11 b/g/n  
- Bluetooth 4.0 
- GPS 
- Camera Frontale 0.3MP e camera posteriore 2.0MP 
- Microfono incorporato 
- Uscita audio: jack 3.5mm e casse incorporate 
- Interfacce: uscita HDMI, Micro SD, Micro SDHC, Micro USB , Earphone Jack 
- Batterie al litio  
- OS Android 5.0 



di gara, senza incorrere nelle sanzioni previste, nel caso di indisponibilità di 
convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare; 

Considerato  che, il termine di scadenza per la chiusura del progetto pur  fissata  al 31/10/2016, è 
stato oggetto di proroga al 31/12/2016 da parte dell’A.d.G. con nota prot. n. 12352  
del 25/10/2016 onde consentire alla Scuola di svolgere l’attività negoziale all’uopo 
necessaria;  

Tutto ciò visto,  rilevato e constatato che costituisce parte integrante della presente  
 

DETERMINA 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
L’avvio, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. L.gs 50/2016, utilizzando la 
convenzione attiva su Consip, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in legge 
135/2012, e della legge 228/2012, per la fornitura di n. 25 notebook con  le  caratteristiche  sopra  
specificate,  tramite  ordine  diretto  da  inoltrare  alla  ditta  CONVERGE  S.P.A., p a r t i t a   IVA 
04472901000, VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00143 - ROMA (RM), utilizzando lo strumento 
delle convenzioni attive Consip, per la fornitura di n. 25 notebook (marca DELL, codice articolo P 
1 4 L 1 - V O S T R O - W , n o m e c o m m e r c i a l e V O S T R O 3 5 5 , costo unitario di € 
499,00 + iva 22%) per un importo complessivo di € 15.219,50  iva compresa, nell’ambito del 
Progetto PON “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”  nei plessi della 
Direzione Didattica Statale – 1° Circolo a Capoterra COD. IDENTIFICATIVO “10.8.1.A3-
FESRPON-SA-2015-7” –- CUP: H46J15001180007  - CIG: ZEB1A99E1F 

Art. 3 
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del 
D. L.vo 50/2016) mediante “Richiesta offerta RDO su Mepa” per l’affidamento della fornitura per 
n. 27 tablet, con  le  caratteristiche  sopra  specificate,  per un importo stimato complessivo di € 
5.380,50 iva copresa, nell’ambito del Progetto PON “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud 
nelle cl@ssi 3.0”  nei plessi della Direzione Didattica Statale – 1° Circolo a Capoterra, COD. 
IDENTIFICATIVO “10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7” –- CUP: H46J15001180007 - CIG 
Z261B69CB3 
La procedura avverrà tramite richiesta d'offerta (RDO-MEPA), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate 
nella parte narrativa della presente determinazione. Tale procedura permetterà di rendere piu celeri 
le procedure al fine di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara 
convenzionali, per l’acquisto, dei beni dettagliati nel Capitolato tecnico della gara di cui trattasi.  

Art. 4  
Gli operatori economici da invitare alla procedura di cui all’art. 3, in numero di 5 (cinque), saranno 
individuati tra gli  operatori accreditati e abilitati al MEPA, iscritti alla categoria merceologica 
corrispondente a quella oggetto di affidamento, in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto 
oggetto dell’affidamento. La selezione avverrà con l’individuazione di almeno 5 concorrenti che 
rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione delle micro, piccole e medie 
imprese, tenendo in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell’art. 
1, lett. D, della legge 11/2016;  che abbiano  comprovata esperienza nelle forniture delle istituzioni 
scolastiche e che garantiscano l’assistenza entro le 24 ore.  



Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente nella procedura di cui all’art. 3 è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 3, art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i 
criteri stabiliti nel disciplinare.  In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione Scolastica si 
riserva il diritto di procedere ad appaltare anche in presenza di una sola offerta valida e/o di 
procedere a nuova gara nel caso di offerte non rispondenti alle caratteristiche e condizioni richieste. 

 

Art.  6 
L'importo complessivo, relativo all'intero progetto, di cui agli art. 2-3,  potrà ammontare fino ad un 
massimo di €   16.885,25 (Sedicimilaottocentottantacinque/25)  IVA esclusa cosi suddivisi: 
- Art. 2    acquisto diretto su Consip (25 Notebook)   € 12.475,00  
- Art. 3    RDO Mepa (n. 27 Tablet)    €   4.410,25 

. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
di cui trattasi, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 7  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario, perché la chiusura del progetto è 
perentoriamente stabilita alla data del 31 dicembre 2016, con l’avvertenza che l’esecuzione dei 
lavori non dovrà interferire con le attività legate alla vita scolastica. 

Art. 8  
La procedura e ulteriori dettagli per gli acquisti di cui all’art. 3, saranno forniti agli operatori 
economici nel corso della RdO MEPA, nella quale saranno specificati i documenti di gare ed i suoi 
allegati. 

Art. 9  
La Dr.ssa Rossana MONTISCI, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario, quale Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene 
nominata Responsabile del Procedimento. 
 
	

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
 

	

	
	

	
− ALBO	ON	LINE	
− ATTI	SEDE	



− SITO	WEB:	www.primocircolocapoterra.gov.it	


