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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 n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai Documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 279/99 “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 DLgs. n.165/01,“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO    l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile  2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”,   così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  l’art. 34 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice  dei  contratti  pubblici”,  così  come  
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative 
e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, “ Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR). 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della  formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 
caso specifico- 10.8.6  “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche  nelle  aree  rurali  ed interne”. 

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; 

Vista la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. AOODGEFID-10448 del 
05.05.2020; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5387 del 07/05/2020 di formale assunzione a bilancio; 
E.F. 2020 -del finanziamento concernente il progetto in parola; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 31732 del 25-07-2017- con oggetto “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588. “ 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

VISTO  il “Regolamento per le attività negoziali e per la fornitura di beni e servizi” approvato 
deliberato dal  Consiglio di Istituto ; 

VISTO l’art. 1 commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii. ai sensi del quale 
è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi delle convenzioni CONSIP 
e di utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti in queste al fine di confrontarli con 
quelli presenti sul mercato; 

ACCERTATO che a questa data relativamente alle forniture previste nel progetto e ai requisiti 
richiesti per i singoli prodotti, non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive che 
assommino tutti gli articoli che si intendono acquistare ; 

CONSIDERATO che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e tale 
da giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016), al catalogo degli abilitati per l’area merceologica . Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio – computer e tablet –notebook ; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base 
delle proprie specifiche esigenze; 

RITENUTO   di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto le 

 caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate dettagliatamente nel capitolato di 

 gara e, quindi, non sarà necessario valutare elementi migliorativi dal punto di vista  

 qualitativo e ritenuto quindi di utilizzare il criterio del prezzo più basso; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi della fornitura; 

 

Tutto ciò visto e rilevato; 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della 

fornitura tramite richiesta di offerta (RDO) ad un minimo di tre / max  cinque operatori economici, per 

l’acquisizione delle forniture relative al progetto di cui in premessa, 

 
Lotto unico 
 

 n. 20 Notebook CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE SPECIFICHE minime: 

 Requisiti ambientali: Conforme ai CAM del MATTM 
 Processore: Core I3 /I5 
 RAM: almeno GB 8 
 Hard disk: almeno 256 GB 
 Sistema operativo: window 10 HOME O SUPERIORE  
 Dimensione schermo: almeno 15,6” 
 Risoluzione: 1.366 x 768 
 Garanzia: almeno 24 mesi 
 Caratteristiche aggiuntive: 



 I Notebook devono essere idonei alle piattaforme di classe virtuale, dotate di min.3 
porte USB, web cam integrata, autoparlanti nr 2 e microfono integrato, 

 e nel seguente stato di manutenzione: pronti all’uso senza bisogno di interventi iniziali 
relativi al software. 

 

 n. 1  Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento e sincronizzazione tablet  e notebook da 
36 pz.  

              CARATTERISTICHE MINIME: 
                 armadio metallico mobile per custodia , trasporto ricarica notebook e tablet 
                 n. 36 postazioni ( dimensioni schermo fino a 15,6 pollici) 
                 vassoi interni scorrevoli 
                 sportello anteriore e sportello posteriore con serratura di sicurezza e griglia di ventilazione  
                 sistema di ventilazione minimo 4 valvole estrazione 

                serratura  a chiavi. quattro ruote di cui almeno due con freno 

 

 n. 13 Tablet Wifi  CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE SPECIFICHE minime: 

Display - dimensioni: almeno 10" 
Risoluzione: minimo 1024x600 pixel 
RAM: almeno 2GB 
Memoria interna: 32GB 
Sistema operativo: Android 
Porte: jack per cuffie  
Batteria: autonomia 5/6 ore  con schermo da 10” Ram 2 Gb e 32 Gb 

 n. 19 Cuffie con microfono incorporato 
Collegamento via cavo 
Controlli del microfono sul cavo 
Modello cuffie over-ear  
Stereo (2 speaker)  
Modello di facile igienizzazione 

 n. 20 Custodia protettiva rigida con supporto per Tablet  10" 
 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione per l’effettuazione di ODA saranno 
individuati in quelli presenti nel catalogo in Mepa, abilitati per l’area merceologica : Informatica,  
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio – computer e tablet – notebook , con le 
caratteristiche specifiche individuate 
 

La procedura, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori 
Economici tramite RDO sul Mercato Elettronico. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto 
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche in presenza di 
un solo operatore offerente, se l’offerta si rivela congrua al mercato o di non procedere all’aggiudicazione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea art. 95 comma 12 d.lgs. 50/2016. 
La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del d.lgs. 50/2016 e ss. 
mm. e ii.  

 
Art. 3. Importo 

 
L’importo a base di gara per le forniture di cui all’art. 1 è di € 12.070 (dodicimilasettanta/00) IVA compresa. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo di euro dodicimilasettanta/00, IVA compresa. Qualora nel corso dell'esecuzione del 

contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni (fornitura) di cui trattasi fino a concorrenza del 

quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

 



Il pagamento per la fornitura e l’installazione del materiale è subordinato all’accredito dei fondi da parte 
del MIUR salvo diverse indicazioni dell’AdG. 

 
Art. 4 Tempi e modalità di esecuzione 

 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro massimo 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco. 
La fornitura è da intendersi con la formula “chiavi in mano”, comprensiva dell’installazione, 
configurazione e messa in opera. 
 
Art. 5. Approvazione atti allegati 
 
Si approvano  il Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara allegati  che saranno pubblicati nell’apposita 
RDO. 

 
Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web dell'Istituto Sezione PON al 
seguente indirizzo http://www.scuolecertosa.edu.it. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il 
responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dell’Istituto D.ssa Lorena Annovazzi. 

 
 

                                                                                                                        Il dirigente scolastico Lorena Annovazzi  

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993 
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