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Prot n. 3.027 lB15 Santeramo in Colle, 5 Luglio 2016

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - Fondi
Strutturali Europei 2014-202A. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolaàtiche per la realizzazione di
ambientidigitali prot. n. AOODGEF|Dl12810 del15 Ottobre 2015 - Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società deila
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione
10.8.1 lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave".

DETERMINA A CONTRARRE
Cod. identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-201 5-195
cuP E86J16000210007
ctc 2851A86164

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

ll Dirigente Scolastico

del 1'Circolo Didattico "Hero Paradiso"

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. 24'1 "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 lstituzioni Scolastiche, ai sensi

della legge 15 Marzo 1997, n. 59;

la legge'15 Marzo 1997 n. 59, concernente"Delega alGoverno per ilconferimento difunzioni

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 delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm,ii.;

il D.Lgs 5012016 recante disposizioni per l'acquisizione di servizi e forniture "Attuazione delle

direttive 20 1 4 l23l UE, 20 1 4 l24lUE e 20 1 4 125 IUE su ll'ag g iud icazione dei contratti d i

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto deglienti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";

il D.P.R. 20712A1A concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici

di cui al D,Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;

il Decreto lnterministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

RILEVATA

VISTO

RILEVATA

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale

Europeo (FSE);

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001,"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 di Circolo n.79 de|2110112016 con la quale è stato approvato il

PTOF per l'anno scolastico 201612017 -201712018 - 201812019',

il Regolamento di Circolo del 1210212016 che disciplina le modalita di attuazione delle

procedure in economia;

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEF|DISSTT del 30-03-2016 avente per

oggetto : Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID\12810 del 15-10-2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

le Delibere del Consiglio di Circolo n. 82 e 84 del 12-A2-2A16 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;

l'esigenza di indire, 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 legge2T dicembre 2006, n.296, le Pubbliche

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro messe a

disposizione dal Consip S.p A ;

che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni Consip attive relativamente alle

forniture che assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire,

VISTO

CONSIDERATA la necessità diconcludere il progetto entro it 31 Ottobre 2016;

RILEVATA l'adeguatezza della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) da espletare

tramite R.d.O. sul MEPA, rispetto ai principi di cui all'art. 4, commi 1 e 30, comma 'l D.Lgs

5012016, rn considerazione anche del valore della fornitura

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

DECRETA

Art. 1

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AÉ.2

Oggetto

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione, art.

36, comma 2lett. b) del D. Lgs 50/2016, da espletare tramite R.d.O. sul MEPA per l'acquisizione della

fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-195 "Hero" ambienti digitati.

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di cinque, saranno individuati sulla base di

indagine di mercato espletata secondo la seguente procedura.

1. Avviso dl indagine di mercato pubblicato sul sito della Scuola, èia in "Amministrazione Trasparente"

sia sulla Home page, per la durata di 15 giorni, con ilquale si chiede alle ditte del settore, operanti in

Puglia, di manifestare l'interesse a ricevere lettera di invito; l'avviso è allegato alla presente

determina di cui fa parte integrante;

2. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 l'individuazione delle

ditte da invitare sarà effettuata mediante SORTEGGIO PUBBLICO da effettuarsi il giorno



2310712016 presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico in Piazza San Gaspare del Bufalo,4, Santeramo

in Colle (BA), alle ore 8:00.

ln tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno i numeri di protocollo assegnati alle manifestazioni

d'interesse degli operatori economici pervenute nei termini.

Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di invito alla RdO, non potranno

richiedere indennizzi o risarcimentio rimborsi diqualsiasitipo o natura,

Resta in ogni caso salva la facoltà della Dirigenza di interpellare, a proprio insindacabile giudizio,

anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze; i

candidati partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter

pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.

3. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazione di manifestazione di interesse o nel caso di

ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, l'Amministrazione

integrerà gli operatori economici necessari per il raggiungimento del numero minimo legale per

l'attivazione della procedura negoziata, a proprio insindacabile giudizio, specializzati nella fornitura

oggetto della procedura e iscritti sulla piattaforma MEPA, che hanno fatto richiesta al nostro albo

degli operatori economici;

Art.3

Fornitura

La fornitura ha per oggetto l'acquisizione e messa in opera dei seguenti beni:

Modulo Categoria Nome prodotto Descrizione prodotto N.
pezzi

1

"Hero al
servizio

deg li
utenti"

Pc Desktop
completo di

monitor

PC Core i3-
con Monitor 21 ,5"

LED 16:9 FULL HD

Personal computer middle tower con Cpu lntel
Core 13- RAM 4 GB -HDD di capacita 240Gb di
tipo SSD completo di masterizzatore DVD,
Tastiera USB , mouse ottico USB e casse
Sistema Operativo Microsoft Windows 10 -
Garanzia 12 mesi estendibile .

Monitor LCD con retroilluminazione a LED -
21 .5" - Risoluzione video 1920 x 1080
Tipologia HD full HD Formato 16/9 Garanzia del
produttore 2 anni

3

2.a
" Hero in

au la"

Dispositivi
ibrid i

PclTablet
con tastiera

Notebook Dual
mode touch 1 0, 1 '

con tastiera.
Windows 10

Notebook Dual mode Touch 10, 1"
Schermo LED 10,1" HD 1366x768 con multi
touch screen CPU lntel Quad Core - - Hard disk
da 32GB eMMC -slot di espansione micro SD
tastiera docking- batterra di lunga durata
Connettivita Wireless BA2.11blgln - Bluetooth -
Porta micro USB-USB, uscita micro HDMI - jack
audio - Microfono lntegrato - fotocamera frontale
- Sistema Operativo Windowsl0 - Garanzia'.2
anni carry-in estendibile.

24

2b
"Hero in

aula"

PC Laptop
(Notebook)

Pc laptop
Notebook i3 series

Notebook lvindows 1 5,6"
Display 15,6" LED HD (1366x768) - Processore
lntel Core i3- Memoria RAM 4GB - HDD di
capac,fà 240Gb di tipo SSD completo di
masterizzalore DVD Connettivita VGA - HDMI -
USB 2 0, 3 0 - Schedadi rete 1011 00 - Wireless
blgln - Bluetootn 4 0 - Webcam HD - lettore
memory card Sistema Operativo Microsoft
Windows 10 - Garanzia2 annt carry-tn
estendibile

3

2c
" Hero in

aula"

Apparecchiat
ure per

collegamenti
alla rete

Router WAN 3

anten ne
Router WAN 3 antenne 2



2d
"Hero in

aula"

PC Laptop
(Notebook)

Pc laptop
Notebook i7 series

Notebook 15,6" full Hd
Cpu lntel Core i7 series- Memoria RAM BGB-
HD tipo SSD 240G8,, VV- Masterizzatore DVD
Super Multi drive Double Layer - Connettivita
VGA - HDMI - USB 2.0, 3 0 - Scheda di rete
101100 - Wireless b/g ln - Bluetooth 4.0 -
Webcam HD - lettore memory card -Sistema
Operativo Microsoft Windows 10 Gara nzia'. 2
anni carry-in estendibile.' ,

2

2.e
" Hgro

aula"
in Videoproietto

re interattivo

Videoproiettore
interattivo, fisso e
trasportabile ottica
ultracorta, full HD

Videoproiettore Ottica ultracorta con staffa da
parete proprietaria e non artigianale con
eventuale carrello trasporto
- Risoluzione: WXGA -Luminosita: >=3000 ANSI
Lumen ; almeno 6000:1, durata lampada 5000
ore in modalita normale, distanza di proiezione
non inferiore a 60cm con area di almeno 80
pollici. lngressi video composito, S-video, VGA,
HDMI, mini jack stereo.Certificazione CE e
Marchio del dispositivo registrato a livello
Comunitario.
Funzloni di rete avanzate Adattabile a qualsiasi
superficie piana con speaker integrato e con
funzione interattivita touch per trasformare
qualsiasi piano di proiezione in una superficie
interattiva - con relativi accessori -Touch screen
a 10 tocchi. Licenza Saas in cloud dr almeno 1

anno per creazione e condivisione di materiale
didattico; lrcenza software didattico gratuito per
studenti e docenti. Garanzia 3 anni sul
proiettore e 3000 ore sulla lampada.

2

2f
" Hero in

aula"

Dispositivi
hardware dr

in p ut-output

Dispositivo che
rende interattivi

videoproiettori

Dispositivo hardware "plug and play" che rende
interattivo qualunque tipo di videoproiettore e su
qualunque tipo di superficie. Touch screen a 10
tocchi con posstbilità di scrittura e cancellazione
contemporanea. Connessione ed alime ntazione
via USB. Licenza Saas in cloud di almeno 1

anno per creazione e condivrsione di materrale
d idattico; lice nza software d idattico g ratu ito per
studenti e docenti,

À

2g
" Hero in

au la"

Software di
rete

Software gestione
rete scolastica

Software di gestione di rete didattica che
permette agll insegnanti di supervisionare e
controllare i computer degli studenti dalla
postazrone del docente che supporti anche reti
wireless e dispositivi mobili come Tablet,
Smartphone e ambienti BYOD (Bring your own
device)

26

2h
"Hero in

au la"

Altri dipositivi
inpuUoutput
(hardware)

Casse amplificate
12OW RMS

Coppia di casse amplificate da parete o da
tavolo - Potenza 120W RMS (60Wx2) - 2
lngressi audio RCA (uno per PC e uno per DVD)
- Telecomando lR e supporti da parete e cavi.

2

AÉ.4

lmporto

L'importo a base digara per la realizzazione della fornitura dicuiall'art. 3 è di € 15.909,84

(quindicimilanovecentonoveeuro/84) oltre lVA, come previsto dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-

l95 "Hero" ambienti digitali e sarà imputato sul Progetto P30 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-195 "Hero"

ambienti digitali del Programma Annuale 2016.

La stazione appaltante intende avvalersr della previsione di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs 5012016

(quinto d'obbligo) "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o

una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. ln tal caso l'appaltatore

non puo fa valere il diritto alla risoluzione del contratto".



Art. 5

Criteri di scelta del contraente

ll criterio di scelta del contraente e quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art, 95, comma 4 del D. Lgs

50t2016.

Art.6

Tempi di esecuzione

La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla stipula del contratto con

l'agg iudicatario.

AÉ.7

Approvazione Atti allegati

Si approvano l'Awiso per la manifestazione di interesse, la lettera di invito tramite R.d.O. MEPA ed il relativo

Capitolato Tecnico.

AÉ.8

lnformazioni

Ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economicitramite R.d.O MEPA.

AÉ.9

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 3'1 del D.Lgs 20/2016 e dell'art. 5 della legge 24111990, la sottoscritta Dott.ssa Elena

Cardinale, Dirigente Scolasticd del 1" Circolo Didattico "Hero Paradiso" di Santeramo in Colle (BA) ha

assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento con determina prot. n. 1.744t815 dell'8t}4t2016.

ll Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Elena Cardinale
ffi


