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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
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Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-119
“Future classroom Lab – New Library”
DECRETO N. 93/AP A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 n. 50 del 18/04/2016

l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”);
VISTI
gli art. 216 e 217 del D. Lgs 50 del 18/04/2016;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
VISTO
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;
VISTA
la Delibera del Collegio dei docenti del 21.10.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/01 del 31.10.15 con la quale è stato approvato
il progetto PON di cui all’oggetto;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti del 28.09.2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 12.10.2015 di adozione del POF a.s.
2015/16;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF triennale aa.ss. 2016/2019;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 15.06.16 di variazione di bilancio inerente al
finanziamento de quo;
VISTO
il proprio provvedimento del 07.04.2016 n. prot. n. 2393/4.1. in cui lo scrivente si
autonomina RUP;
RILEVATA 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, nei tempi imposti così come da documentazione
depositata agli atti;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture art. 36
comma 6 D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii.) tramite RDO su ME.PA;
VISTO

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’ art. 36 D.lgs 50 del 18/04/2016
(ai sensi ex art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) mediante predisposizione RDO su ME.PA (art 36
comma 6 D.Lgs 50 del 18/004/2016) per l’affidamento delle forniture di beni mobili ed informatici necessari
alla realizzazione del progetto PON AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso pubblico prot n.
A00DGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 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.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è il “criterio del minor prezzo”, ai sensi dell’art 95 comma 4 del D.Lgs 50
del 18/04/2016 (ex art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. )
Art. 3 importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 16.885,91 (sedicimilaottocentottantacinque/91) oltre
IVA.
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
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10.
Eventuali economie verranno utilizzate per successivi ordinativi ai prezzi di offerta sul ME.PA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Verranno selezionati su MEPA n. 5 operatori di cui all’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (prima art. 125
del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.), sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità
stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti. I soggetti interessati devono dichiarare:
1)
I requisiti in ordine generali ai sensi del D.Lgs 50 del
18/04/2016 (prima art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dal D.L.vo
n. 113/2207, della Legge n. 166/2009 e della Legge n. 106/2011);
2)
L’iscrizione alla Camera e Commercio coerente alla
tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla procedura;
3)
Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione
previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
4)
Iscrizione ME.PA;
5)
di fornire Garanzia on-site;
6)
Di garantire tempi di intervento per manutenzione ed
assistenza entro le 3 ore dalla chiamate/richieste via mail;
Art. 6 – Beni che verranno da acquisirsi
I beni da acquisire sono quelli di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del presente atto.

Fidenza, 1° agosto 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Fasan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Descrizione articoli PON – Ambienti digitali
Dettaglio modulo

New Library
Importo a base d’asta
7.840,00 più IVA

Nuove postazioni
informatiche per
l’utenza
Importo a base d’asta
1.639,34 più IVA

Future Classroom
Lab.
Importo a base d’asta
7.405,57 più IVA

Descrizione articolo
Sedia su 6 ruote con tavoletta lavoro e porta zaino Postazione completa
di tavoletta compatibile con destrorsi e mancini. Seduta ergonomica
monoscocca. Tavoletta posizionata sul pignone del sedile per permettere un
utilizzo in diverse posizioni. Porta zaino posto sul sedile e basamento
microforato circolare con rotelle che consente di appoggiare oggetti dello
studente. Colori disponibili a scelta dell'Istituto Arancione, azzurro Verde
Wasabi, Giallo, Rosso. Con rotelle Mobile e girevole, senza aggiustamenti
pneumatici per facili e veloci spostamenti. Produzione: Vernice in polvere.
Non contiene COV o metalli pesanti. Certificazioni riconosciuti a livello
internazionale, fra cui ISO 14001, EMAS, NF Environnement, Blauer
Engel, Environmental Product Declarations, Indoor Advantage, PEFC, E1,
Oeko Tex e European Flower.
PC minitower I5 4 GB 500 HD - Win Pro Academic
PROCESSORE:Intel, Core i5 di sesta generazione, 2,70 GHz, 64 bit;
RAM:8 GB; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk Drive);
GRAFICA:Intel, HD Graphics, 128 MB; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE:Windows 7 / 10, Professional, Bit S.O. : 64 , UNITÀ
OTTICHE:1 Numero unità installate, 16 x read, 8 x write;
CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 4 , USB posteriori : 4 ;
GENERALE:Nero, Small Form Factor (SFF), GARANZIA: 12 mesi.Incluso software gestione classe tipo Netsupport School
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Notebook i3 15,6 "4GB win Pro Academic
Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb - Processore i3,
sistema operativo Windows Professional - Incluso software gestione classe
tipo Netsupport School
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Tavolo MISURA M6 di forma trapezoidale con 3 gambe di sostegno
dotate di ruota di misure ideali per l’utilizzo presso gli Istituti Superiori,
conforme e certificato secondo normativa EN1729.
DIMENSIONI 59x98cm / h 76cm EN1729-M6. Facilmente spostabile e
rimuovibile grazie alla ruota frontale. La ruota di grandi dimensioni
(diametro 7,5cm) rivestita di materiale plastico morbido permette una
movimentazione facile e silenziosa ed è dotata di un sistema di bloccaggio
facilmente azionabile. Trattamento della superficie con strato protettivo in
materiale PVC (certificato per la Resistenza all'abrasione UNI EN
15185:2011 e per la Resistenza alla graffiatura UNI EN 15186:2012).
Conforme alle specifiche ergonomiche circa l’utilizzo in ambienti adatti a
minori: i bordi sono arrotondati su tutti i lati e le dimensioni risultano
adeguate agli standard europei definiti nella direttiva EN1729.
Caratteristiche di solidità e robustezza gambe fissate con viti su bussole in
acciaio, innestate nella struttura del tavolo. Portapenna sagomatura sulla
superficie del tavolo per portapenna. Colori Azzurro Arancio Giallo
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