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Prot. n5703/C20           San Vito Chietino, 13/07/2016 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

I.C. D’Annunzio – SAN VITO CHIETINO 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “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. 

Codice Progetto: 10.8.1.A3–FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a scuola” – 

 
CUP: J86J15001710007 

CIG: Z0C1A997F1  
CIG: Z2B1A99874 

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  l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 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. 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 
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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); 

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 (FSE); 

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 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 27/11/2015 con la quale il Consiglio d’Istituto 

ha aderito al Progetto PON 2014/2020 “Multimedialità a scuola” –Obiettivo specifico 10.8.1.A3; 

VISTO  il Regolamento di Istituto  del 13/02/2013 integrato con delibera del Consiglio d’Istituto  n. 

55 del 12/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n . AOODGEFID/5884   del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.51  del 12/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 23/05/2016 con la quale viene inserito nel POF 

2015/2016 il Progetto PON “Multimedialità a scuola” 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 23/05/2016 con la quale viene approvata la 

formale assunzione nel Programma Annuale 2016 del Progetto PON identificato con il codice: 10.8.1.A3–

FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a scuola” – CUP: J86J15001710007; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 4279/C13 del 24/05/2016 con la quale viene disposta la 

variazione al Programma Annuale 2016 per l’importo di € 21.959,44; 

RILEVATA la necessità di acquisire beni e servizi per la realizzazione del Progetto: 10.8.1.A3–

FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a scuola”; 

VISTE  le linee guida dell’ADG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori 

alla soglia comunitaria prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai propri approvvigionamenti 

relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 

comma 512 legge n.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  

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto 

nella formula chiavi  in mano comprensiva di tutte le attrezzature, come motivato nel dispositivo 

Dirigenziale prot. n. 5691/C20 del 12/07/2016 che fa parte integrante della presente determina; 

RITENUTO       di dover procedere  con una  richiesta di offerta (RDO), costituita da n. 2 lotti, a mezzo di 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58  D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al ribasso sull’importo a base d’asta, da svolgersi sul Mercato Elettronico di 
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CONSIP (MEPA), per l'affidamento chiavi in mano del 10.8.1.A3–FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità 

a scuola” ; 

CONSIDERATO che il Progettista, individuato nella persona del sig. Davide Di Iullo  (contratto prot.n. 

5161/C20  del 23/06/2016), provvederà alla redazione del disciplinare di gara  e del capitolato  tecnico che 

formeranno parte integrante della RdO; 

VISTO l’art.. 66 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al fine di informare gli operatori economici, si procederà a 

richiesta di manifestazione di interesse; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/10/2016 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto  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, tramite richiesta d'offerta  (RDO ), a mezzo di procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58  D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate 

nella parte narrativa della presente determinazione. 

Nello specifico, i servizi/forniture da acquisire per la realizzazione del Progetto “Multimedialità a scuola” 

sono i seguenti: 

LOTTO 1 LABORATORI  MODULI: CIG Z0C1A997F1 
 

TABLET 

Tablet 9,7" con finalità LINGUISTICHE - Display IPS, CPU 

Intel Quad Core, Capacitivo a 10 punti, Multitouch, Tastiera 

Integrata, OS Windows, WiFi Dual Band, 3G, MIC IN e 

SDOPPIATORE AUDIO - Chassis in Alluminio 

10 

ACCESSORI PER TABLET 
Cuffia con Microfono a padiglione chiuso, connettore 1 x 

Jack 3,5mm, 32 Ohm, 20 - 20.000 Hz 21  
20 

ACCESSORI PER TABLET 
Carrello Alloggiamento & Ricarica per 10 Tablet in 

posizione Verticale/Orizzontale ed 1 Notebook 
01 

PC LAPTOP (Notebook) 
Intel i5 Ram 8 GB disco fisso 500 GB – windows 7 pro – 

display 15.6” 
03 

ACCESSORI PC LAPTOP 
Cuffia con Microfono a padiglione chiuso, connettore 1 x 

Jack 3,5mm, 32 Ohm, 20 - 20.000 Hz 21 
03 

LIM 

Lavagna Interattiva Multimediale 80" Formato 4:3, 

Infrarossi, 6 tocchi, dotata di Coppia di Casse INTEGRATE 2 

x 20W RMS e PENTRAY per Riconoscimento Automatico del 

Pennarello 

03 

VIDEOPROIETTORE 

Videoproiettore ad Ottica ULTRACORTA, 4:3, XGA, 3.000 

Ansi Lumen, Contrasto 4.000:1, Lampada 5.000/8.000 ore 

(Economy/Normal), Cavo SVGA 10 mt 

03 

SOFTWARE DI RETE 
Software rete Multimediale Didattico con modulo 

Linguistico LANSCHOOL  LSD-100E 
14 
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LOTTO 2 POSTAZIONE MULTIMEDIALE PER UTENZA VARIA: CIG Z2B1A99874 
 

Tipologia Descrizione Quantità 

TOTEM 

INTERATTIVO A 

PARETE 

TOTEM INTERATTIVO A PARETE OS Windows, Display Capacitivo 

10 Tocchi, FullHD, LED, Ram 2 GB, SSD 60 GB, WiFi, LAN Gigabit, 

Altoparlanti Integrati - Struttura in Alluminio Composito 

 

1 

 

Si specifica che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la 

mera fornitura di attrezzature, per cui sarà cura dei fornitori prevedere gli eventuali adattamenti 

indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in sintonia per il 

raggiungimento degli scopi del progetto stesso. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. 

L’aggiudicazione si riferisce ai due lotti nella loro interezza. 

Il Dirigente Scolastico potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio pubblico per l’aggiudicazione della fornitura. 

 

Art. 3 Modalità e criteri di selezione degli operatori economici 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno 

individuati mediante indagine di mercato, in numero di cinque, tra quelli operanti nel MEPA e in possesso 

dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento. A tal fine verrà pubblicato sul sito 

istituzionale: www.icsanvito.gov.it un “Avviso di manifestazione di interesse” per consentire alle ditte 

interessate di partecipare alle procedure di acquisizione in economia tramite RDO su MEPA. La 

manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello predisposto dalla stazione 

appaltante e dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC: chic812002@pec.istruzione.it . 

Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato al 27/07/2016 alle ore 

14.00. 

Le richieste pervenute nei termini fino ad un numero di 10, saranno comunque prese tutte in considerazione. 

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a dieci, si individueranno le 

ditte da invitare secondo il seguente criterio di selezione: 

- Sorteggio pubblico tra tutte le richieste pervenute, che avverrà il giorno  28/07/2016, alle ore 11,00. 

Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, l’istituzione 

scolastica individuerà direttamente le ditte da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e 

le manifestazioni d'interesse pervenute, utilizzando come criteri:  

1) la sede legale nella Regione Abruzzo dell'Istituzione Scolastica; 

2) la sede legale nelle Regioni immediatamente limitrofe all’Istituzione Scolastica. 

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio/forniture  di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è 

di € 18.371,00 (diciottomilatrecentosettantuno/00) IVA compresa per il Lotto 1 Laboratorio Mobile: CIG 

Z0C1A997F1 e di € 1.980,20 (millenovecentottantaeventi) IVA compresa per il Lotto 2 Postazione 

multimediale per utenza varia: CIG Z2B1A99874. 

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 
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fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 

del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un 

impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita 

alla data del 31/10/2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per 

proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso di manifestazione di interesse e il modello di istanza per la partecipazione alla 

medesima. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la 

prof.ssa Paola MONACELLI Dirigente Scolastico.  

 

Art. 8 Codici CIG e CUP 

Alla presente procedura di acquisizione in economia mediante RdO sul MEPA è assegnato ai sensi della 

legge 136/2010 e s.m.i., i seguenti Codici Identificativo di Gara:  

Lotto 1   CIG  Z0C1A997F1 

Lotto 2  CIG Z2B1A99874. 

 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito  della gestione del progetto PON – Programma Operativo 

Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento”. 

Codice di autorizzazione: 10.8.1.A3–FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a scuola” a cui è stato 

attribuito il Codice Unico di progetto (CUP) seguente: J86J15001710007. 

Si dà atto che i codici  CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

Art. 9 Disposizioni finali 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite  RdO sul mercato 

elettronico  allegando Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico. 

L’Istituzione Scolastica , nel caso in cui si attivino Convenzioni Consip che prevedano la fornitura di cui alla 

presente determina, si riserva di annullare la procedura di acquisto, in qualsiasi momento. 

 

Documento firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Paola MONACELLI) 

 

La sottoscritta Maria Antonietta CAPUZZI, DSGA  dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di San Vito 

Chietino,  

1) Attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio  dell’Istituzione Scolastica e 

nell’apposita area “PON” all’interno del sito web dell’istituzione scolastica, divenendo 

immediatamente esecutiva; 

2) Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per il Progetto P11/2016- 

PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – codice progetto 

10.8.1.A3–FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a scuola” inserito nel programma annuale 2016. 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

  Maria Antonietta Capuzzi  
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