ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Prot.

DETERMINA A CONTRARRE
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”.
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture
“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.”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
limitatamente alle parti ancora in vigore in fase transitoria di attuazione del D.Lgs 50/2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
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VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTA

RILEVATA
VISTO

RILEVATA

CONSIDERATO

RILEVATO

CONSIDERATA

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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 10/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale 2016;
la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON FESR –TO‐2015‐34 ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 21/04/2016 di assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON
identificato con il codice 10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐34, il cui finanziamento di € 22.000,00
viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce finanziamenti Unione Europea ed in uscita alla
voce P25 Progetto 10.8.1.A3‐ FESRPON‐TO‐2015‐34 – Titolo modulo: “#Avanguardie educative
al Pertini””;
le linee guide dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla
soglia comunitaria prot.n. 1588 del 13/01/2016;
la nota dell’Autorità Anticorruzione del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni
operative alle stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti
Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016”;
l’esigenza di indire (art. 36 D.Lgs. 50/2016), in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;
che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni‐quadro messe a
disposizione da Consip S.p.A;
Alla data odierna l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1,
della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;
che l’art. 51 del D.P.R. 50 del 18/04/2016 del Codice degli Appalti impone quale principio
generale degli affidamenti pubblici la c.d. suddivisione degli appalti in lotti funzionali statuendo
espressamente che “nel rispetto della disciplina comunitaria, in materia di appalti pubblici
(omissis), le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente
suddividere gli appalti in lotti funzionali e che nella determina a contrarre le stazioni appaltanti
indicano le motivazioni circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”;
che la divisione in lotti era la più idonea per procedere rapidamente ad espletare la gara,
considerati i tempi stretti e il termine perentorio indicato quale scadenza del progetto; per
offrire, in ossequio ai principi della libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche, la
possibilità a più ditte di partecipare potendo ognuna concorrere anche per un solo lotto;
la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016;

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

DETERMINA
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Art. 1
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto
“#Avanguardie educative al Pertini” identificato dal codice 10.8.1.A3 FESRPON‐TO‐2015‐34 relativo alla
realizzazione di ambienti digitali art. 36 comma 2 lettera a) – ricorrendo comunque alla procedura negoziata sulla
base di indagini di mercato. Il progetto si compone dei seguenti moduli:
Titolo
#auledocenti
#avanguardieinmobilità
Si rende necessaria la suddivisione in n. 3 lotti così distinti:
Lotto 1: Fornitura n.12 I‐Pad + 12 custodie;
Lotto 2: Fornitura n. 2 PC, n. 12 notebook, n. 2 stampanti laser e n. 2 videopriettori;
Lotto 3: Fornitura n. 2 armadi cablati.
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata ai sensi
degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa.
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite indagine di mercato
svolta attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse che sarà pubblicato sul sito
internet della scuola.
Qualora da detta indagine pervengano meno di tre manifestazioni di interesse, questa istituzione scolastica
potrà anche invitare ditte che abbiano spontaneamente presentato domanda a partecipare entro il 13/06/2016
per raggiungere il minimo di tre operatori economici da invitare alla procedura negoziata.
Art. 2
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni:
Lotto
Forniture richieste
1
1
2

2

2

2

iPad Air 2 Wi‐Fi 16GB
iPad Air smart cover
Pc formato tower‐ Intel core i5‐4460 a 64 bit‐ RAM 1x8GB 1600 MHz DDR3 PC3‐
12800‐ Scheda video integrata VGA‐DVI‐ HD 500GB 7200rpm‐ Unità ottica 8‐16x
DVD +/‐RW‐ Mouse ottico (non wireless) USB (3 pulsanti con rotellina di
scorrimento) ‐ Porte: Ethernet (10/100/1000): si; Porte USB 2.0 e 3.0‐ Tastiera
italiana‐ Certificazioni Energy Star 6.0‐ Sistema operativo: 8.1/10 (64Bit)
Monitor Monitor WLED da 18,5” 16:9 VGA D‐sub 15 pin, DVI‐D 24 pin‐ Response
time 5 ms‐ Dot pitch 0,248 mm‐ Contrast Ratio 700:1‐ Luminosità 250 cd/m2‐
Energy star 6.0
Notebook Intel, core i7‐6500U, 2,50 GHz 64bit‐ Sistema operativo: 8.1/10 a 64
bit‐ RAM 4 GB‐ Monitor 15,60” LED tecnologia LCD Matrice attiva (TFT), 16:9‐
Memoria di massa: 500 GB, Sata, 7200 rpm‐ Lettore memory card: 2 formati,
Secure Dital Card (SD)‐ Unità ottica 8‐16x DVD +/‐ RW DL,‐ Scheda grafica con
memoria dedicata‐ Webcam integrata, 720x1280‐ Durata minima batteria: 5h‐
Porte: Ethernet (10/100/1000): si; Bluetooth: si; Porta VGA: si; Porte USB 2.0 e
3.0‐ Certificazioni Energy Star 6.0
Stampanti laser Tecnologia Laser standard‐ Bianco e Nero‐ Formato massimo: A4‐
Durata toner B/N: 2100 pagine‐ Velocità stampa B/N normale: 25 ppm‐
Fronte/retro: no‐ Funzionalità: Apple AirPrint, Wireless Direct Print‐ Compatibile

Quantità
richieste
12
12
2
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2

3

con windows 7 / 8.1 / 10‐ Certificazioni Energy Star
Videoproiettori Tecnologia: 3LCD‐ 3D: no‐ Full HD: no‐ Risoluzione: 1280x800‐
Contrasto (X:1): 12000‐13000‐ Luminosità (ANSI): 3200‐ Formato schermo: 16:10‐
Durata lampada (h): 5000 o sup.‐ Telecomando: si‐ Wifi: no‐ Certificazione CE‐
Connessioni in ingresso: HDMI: si; Ingresso PC VGA: si; Ethernet: no
armadio cablato con 16 alloggiamenti orizzontali per ricaricare notebook e Ipad

2

2

Art. 3
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 21.445,14
(ventunomilaquattrocentoquarantacinque/14), IVA inclusa.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto
d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 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.”.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. Ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 l’amministrazione si riserva di non aggiudicare se a parere insindacabile4 della
stessa nessuna offerta risponde o non sia conveniente in base alle proprie esigenze.
Art. 5
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 30 gg. Dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 6
Si approva l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione per l’individuazione delle
ditte da invitare tramite procedura MEPA.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Venturi.

Il Dirigente Scolastico
(Daniela Venturi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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