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                                                                                                       ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI” 
Via Nazario Sauro n.31 – 60034  CUPRAMONTANA (AN) Tel: 0731789026  fax: 0731786196 - C.F.: 91017860429 

e-mail: anic83800g@istruzione.it –  anic83800g@pec.istruzione.it  
Codice univoco Amministrazione per fatturazione elettronica  UFLSH4  

Prot. n. 1086/A24        Cupramontana 16/06/2016 Determina a contrarre 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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”. 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-68 autorizzato con nota MIUR prot.  
AOODGEFID/5885 del 30/03/2016. 
 CIG: Z151A4E173 
CUP: G86J15002370007 
 

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 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 18 aprile 2016, n. 50 “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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
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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 
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 17/12/2014 
della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto. n. 1 del 09/12/2015 di approvazione del POF 2015/2016. 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n.  6 del 8/2/2016 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/3/2016 in relazione all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. 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”, ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 8/2/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella 
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.  

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/10/2016  
     Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione mediante RDO su Mepa, procedimento che permette di 
rispettare i tempi di scadenza imposti incompatibili con le procedure di gara convenzionali, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura relativa al progetto PON 2014-2020 in intestazione. 
Il progetto presentato prevede l’acquisto dei seguenti beni: 
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Lotto 1 – Spazi didattici alternativi 

Quantità Tipo Specifica 

20 SEDIA Sedia leggera colorata impilabile in polipropilene caricato con fibra 
di vetro – colori vari 

20 TAVOLO Tavolo trapezio 97x56 gambe regolabili e in metallo. Piano in in 
legno multistrato di betulla bordato e laminato in formica -  colori 
vari   

 
Lotto 2 – Laboratorio mobile per lo sviluppo delle competenze chiave e disciplinari 

Quantità Tipo Specifica 

2 Armadio Ricarica Armadio per ricarica 32 tablet compreso di piastra di montaggio e 
lucchetto con cavo. Cassetti regolabili per contenere anche i tablet 
con custodia rigida. Sportello anteriore a scomparsa resistente alle 
manomissioni e massima sicurezza per accesso personalizzato.  

26 TABLET Tablet pc convertibile 4 in 1 win pro 10” completo di tastiera 
utilizzabile sia come tablet che come notebook. Schermo che ruota 
per condivisione e collaborazione Sistema operativo Windows 
professional. Processore Intel Z3735F, 2 GB RAM, HD 32GB 
schermo 10.1”. Batteria lunga durata. Garanzia 3 anni. Ricaricabile 
tramite USB. 

 
Lotto 3 – LIM MOBILE 

 
Quantità Tipo Specifica 

2 LAVAGNA INTERATTIVA Lim elettromagnetica passiva 78” 4:3 (non a onde con triangolazione 
o infrarossi). Penne con tasti dx e sx per utilizzo come mouse. Dual 
board, multi-utente, capace di ricevere la scrittura contemporanea di 
più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con colori diversi, 
(più performante rispetto a dispositivi asportabili che rendono 
interattiva qualsia superficie); casse acustiche stereo da 2x20W RMS 
integrate nella cornice della LIM. Controllo volume accessibile e 
Input audio x microfoni e altre sorgenti Software dello stesso 
produttore della LIM per la creazione di materiali ed attività 
didattiche. Garanzia 5 anni del produttore. 

2 CARRELLO MOBILE Carrello mobile per LIM con videoproiettori ad ottica corta con staffa. 
Peso sostenibile max 25kg. Dimensioni di ingombro da 208 cm a 248 
cm di altezza, Larghezza 100cm e profondità 55 cm 
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Lotto 4 – Per la segreteria plesso principale 

Quantità Tipo Specifica 

2 Personal computer  PC integrato Core i5 con tastiera, mouse RAM 8 GB, HD. 500 GB 
SSD, WiFi 802.11 AC, Windows 10 pro. 

2 Monitor Monitor 24” 
2 Software antivirus  Antivirus con manutenzione 5 anni. Sicurezza dai virus, dalle frodi 

privacy e email protection. 
2 TABLET  Tablet pc convertibile 4 in 1 win pro 10” completo di tastiera 

utilizzabile sia come tablet che come notebook. Schermo che ruota 
per condivisione e collaborazione Sistema operativo Windows 
professional. Processore Intel Z3735F, 2 GB RAM, HD 32GB 
schermo 10.1”. Batteria lunga durata. Garanzia 3 anni. Ricaricabile 
tramite USB. 

 Art. 3  
A seguito di indagini di mercato svolte sul MEPA sulla base della disponibilità dei prodotti necessari al 
progetto saranno consultati almeno 5 operatori economici. 
Si elencano di seguito i criteri di scelta degli operatori economici a cui verrà inviata la RDO:  
 
CRITERI OBBLIGATORI:  
- Iscrizione MEPA per le iniziative: ICT 2009 prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni e 
OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / Prodotti, accessori e materiali 
di consumo per ufficio 
 
CRITERI PREFERENZIALI: 
- fornitori abituali dei settori sopra citati, che non abbiano avuto o abbiano in corso contestazioni o contenziosi 
con la pubblica amministrazione; 
- fornitori che abbiano formalizzato richiesta di iscrizione all’albo fornitori per i progetti PON; 
- territorialità: priorità dei fornitori presenti sul territorio della Regione Marche. 
 

Art. 4  
 L’importo per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 15.842,61 (quindicimilaottocentoquarantadue/61) 

IVA esclusa. 
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 15.842,61 (quindicimilaottocentoquarantadue/61) IVA esclusa. 
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Art. 5 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 gg decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con 
l’aggiudicatario.  
 

Art. 6 
 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo 

i criteri stabiliti nel disciplinare.  
 

 
 

Art. 7 
 Ai sensi del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. 

Oliviero Strona 
 

Art. 8 
 La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico 

e relativi allegati.  
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Oliviero Strona 
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