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Prot. n° 4148 A30    Roma, 23/08/2016   

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’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; 

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 
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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 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE          la delibera n° 31 del Collegio dei Docenti del 22/10/2015 e n° 70 del Consiglio 
di Istituto del     29/10/2015 di adesione al suddetto  Programma Operativo 
Nazionale con il progetto “Labomuoviamoci”; 

VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n° 77 del 12/01/2016 con la quale è stato 
adottato  il Piano                       dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;  

VISTA   la delibera n° 74 del Consiglio di Istituto  del 14/12/2015 di approvazione del 
Programma Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture 
per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5891 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano 
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno 
di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 definito dal seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-366; 

VISTO il decreto dirigenziale  prot. n. 3828 A30 del 04/07/2016, di variazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con il quale sono state assunte e 
inserite nel bilancio dell’istituto le somme autorizzate per il progetto 
“Labomuoviamoci”; 

RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto i beni/servizi con le 
caratteristiche richieste dalla presente procedura; 

CONSIDERATO la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è 
inderogabilmente necessario  procedere unitariamente all’acquisizione di un 
insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare con la 
formula “chiavi in mano” comprensivi di installazione, configurazione ed 
addestramento all’uso; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario autorizzato, la procedura 
di acquisto di forniture/servizi tramite affidamento diretto previa richiesta di 
preventivi nell’ambito del Progetto “LABOMUOVIAMOCI” – codice identificativo 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-366 codice CUP C86J15002140007; 

CONSIDERATA  la scadenza del progetto entro 31/10/2016,  
 

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

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a)  
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  per l’acquisto delle seguenti forniture: 
 
 

Prodotto Funzioni principali/caratteristiche minime Quantità 

LOTTO 1: 

Netbook/Tabl

et 

 

CIG: 

ZED1AF6B17 

•Processore: Dual (preferibilmente Quad) 

Core  con frequenza minima di 1.2 GHz. 

•Capacita di memoria RAM di almeno 1,5 

GB.  

•Capacita  HD/ROM di almeno 16 GB. 

•Tastiera integrata opzionale. 

•Display: almeno da 9.6" con risoluzione 

1.024 x 768 pixel. 

•Comunicazioni: Wi-Fi IEEE 

802.11a/b/g/n/e opzionale ac, Bluetooth 4. 

•Sistema Operativo: preinstallato 

(Windows 10 o Android). 

•Videocamera: registrazione foto/video 

con audio, HD opzionale. 

•Batteria integrata ricaricabile con almeno 

8 ore di autonomia. 

•Sensori: accelerometro, sensore hall, 

sensore RGB 

•Certificazioni: secondo normativa vigente.  

•Garanzia del produttore: almeno 36 mesi,  

per danni accidentali 12 mesi senza 

franchigia.  

•Software integrati di validità almeno 

triennale:  

- motore di ricerca semantica (tipo 

Mosaico o equivalente); 

- software per la gestione da parte del 

docente della lezione e del lavoro eseguito 

sui tablet dalla classe (tipo Samsung School 

o equivalente);  

- software per creare libri e quaderni 

multimediali interattivi (materiali da 

utilizzare in maniera collaborativa e 

condivisibile da parte della classe) e per 

importare libri prodotti da terzi. 

•Formazione di almeno 4 ore per i docenti 
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che dovranno utilizzare i dispositivi. 

LOTTO 2: 

Carrello 

postazione di 

ricarica per 

tablet/netboo

k 

 

CIG: 

ZC91AF6B31 

•Numero e sistemazione alloggiamenti: 40 

tablet.  

•Telaio in estruso di alluminio anodizzato 

naturale; 4 ruote pivot di cui due dotate di 

freno. 

•Vano alimentazione protetto con porta 

con gancio 

•Vaschette in plastica e tappetini in 

gomma di protezione. 

•Angolari paracolpi. 

•Sistema di programmazione periodi di 

alimentazione, spegnimento automatico 

dopo la ricarica. 

•Sistema di ventilazione e raffreddamento 

automatico durante la ricarica. 

•Comprensivo di ciabatte di alimentazione 

con posizioni universali (prese schuko ed 

italiana). 

•Porte di accesso al vano Tablet/Netbook 

con serratura. 

2 

LOTTO 3: 

HOTSPOT 

(workstation) 

 

CIG: 

ZA51AF6B4B 

 Postazione all in one 23”; 

 S.O. Win10 64 bit; 

 Processore intel Pentium; 

 Ram almeno 4 GB; 

 HD Sata da 500 GB; 

 Masterizzatore dvd; 

 LAN Ethernet; 

 WEBCAM opzionale integrate; 

 Tastiera, altoparlanti e mouse integrati. 

1 

LOTTO 4: 

Software 

Didattico  

 

CIG: 

ZA91AF6B64 

Software integrati di validità almeno 

triennale:  

- motore di ricerca semantica (tipo 

Mosaico o equivalente). 

10 

LOTTO 5: 

software 

didattico  

 

CIG: 

Z861AF6BC3 

Software integrati di validità almeno 

triennale:  

 

 

- software per la gestione da parte del 

docente della lezione e del lavoro eseguito 

sui tablet dalla classe (tipo Samsung School 

o equivalente);  
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- software per creare libri e quaderni 

multimediali interattivi (materiali da 

utilizzare in maniera collaborativa e 

condivisibile da parte della classe) e per 

importare libri prodotti da terzi. 

 
 

La procedura sarà quella della Richiesta di Offerta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), e gli operatori economici da invitare saranno quelli abilitati al MEPA. Le 
caratteristiche tecniche che le forniture dovranno possedere a pena di esclusione sono definite nel 
Capitolato Tecnico prot. n° 4147 A30 del 22/08/2016. 
 
 

Art. 2 - Criteri per la selezione degli operatori economici 
Verranno valutate solo le offerte presentate dagli operatori economici che dimostreranno di 
possedere i seguenti requisiti: 
- requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016,  tramite certificato del 
casellario giudiziario (per gli OE presenti sul MEPA tali requisiti sono da considerare già accertati); 
-  requisiti di idoneità professionale, tramite  esibizione di iscrizione a camera di 
commercio/albo/registro che attesti lo svolgimento dell’attività in oggetto; 
- requisiti di capacità economico-finanziaria, tramite esibizione del fatturato dell’ultimo anno o 
attestazione dell’Agenzia delle Entrate sull’inesistenza di carichi fiscali pendenti;  
- requisiti di capacità tecnico-professionale, tramite attestazione dell’ultima esperienza lavorativa 
maturata, con indicazione di date e soggetti committenti (ad es. anche mediante verbale di 
collaudo).  
 
 

Art. 3  Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all’affidamento anche in presenza di una 
sola offerta se conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato e se ritenuta valida. 
L’Istituto si riserva altresì la facoltà di non procedere all’acquisto di uno o più lotti in caso di 
sopraggiunte diverse esigenze, senza che i concorrenti già individuati per la stipula del contratto 
abbiano nulla a pretendere. 
 

Art. 4  Importo 
Gli importi a base d’asta per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 sono i 
seguenti (IVA ESCLUSA): 
 
LOTTO 1: Euro  14.499,70 (Quattordicimilaquattrocentonovantanove/70) 
LOTTO 2: Euro  1.660,00  (Milleseicentosessanta/00) 
LOTTO 3: Euro    647,54 (Seicentoquarantasette/54) 
LOTTO 4: Euro  122,95  (Centoventidue/95) 
LOTTO 5: Euro  258,19 (Duecentocinquantotto/19) 
 
Tale importi  sono definito sulla  scheda finanziaria P4/1 del Programma Annuale di cui in 
premessa. I pagamenti saranno effettuati a seguito di erogazione all’Istituto delle somme di cui al 
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bando in premessa. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 
 

 
Art. 4  Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 
 

Art. 6  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la sig.ra 
Maria Michela Boccia, dsga dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle”. Nei periodi in cui quest’ultima sia 
assente  per ferie o altri motivi,  il ruolo di  Responsabile del Procedimento sarà ricoperto dal 
Dirigente Scolastico. 
 
 

Art.7 Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica. 

 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Biafora 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
 


