
 

 

All’albo on line dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 

 Atti dell’Istituto 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

Avviso Prot. n. AOODGEFID  – 37944  del 12/12/2017- 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9865 –  del 20/04/2018 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) 

PROGETTO CODICE: 10.8.1B2-FESRPON-CL-2018-25 

TITOLO PROGETTO: “PROF-LAB: DALL’IDEA AL DESIGN”  

CUP: F47D17000040007 CIG: Z7523E9310 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N.42 

Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi RDO n.1993641 
LOTTO 3. PROGETTO CODICE: 10.8.1B2-FESRPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: “PROF-LAB: DALL’IDEA 
AL DESIGN”. 
 
 
Oggetto: determina dirigenziale applicazione entro il quinto d’obbligo di aggiudicazione definitiva RDO 
MePa n. 1993641 LOTTO 3. PROGETTO CODICE: 10.8.1B2-FESRPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: 
“PROF--‐LAB: DALL’IDEA AL DESIGN”. 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PREMESSO  
 

 che con determina a contrarre prot. n. 5335/c23 del 21/06/2018, pubblicata all’albo on line di questa 
Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo n.50 del 2016, ha indetto la procedura di gara  per la realizzazione del progetto PON FESR 
TITOLO PROGETTO: “PROF--‐LAB: DALL’IDEA AL DESIGN”  CODICE: 10.8.1B2-FESRPON-CL-2018-25 
mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti 
nella lettera di invito; 

 che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con Mepa la RDO n. 1993641 la ditta KERNEL S.R.L. (P. IVA 
02127680797) ubicata a Vibo Valentia Zona Industriale Loc.Aeroporto  si è aggiudicata la fornitura 
con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 6048/C23 del 26/07/2018  per un importo 
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contrattuale di €20.065,00  (ventimilazerosessantacinque) IVA esclusa, pari ad € 24.479,30 con IVA 
per i seguenti beni, servizi e forniture: 

 

FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LOTTO N. 3 ARCH-AMB 

QUAN
TITA’ 

Descrizione beni, servizi e forniture richiesti: 

12 

 

Personal Computer "All in One" postazione Studente. Schermo: Display retroilluminato LED da 21,5" (diagonale) Risoluzione 

1920×1080; supporta milioni di colori; Hardware: Processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione a 2,3GHz (Turbo Boost 

fino a 3,6GHz); Memoria: 8GB di DDR4 a 2133MHz; Archiviazione: Unità SSD da 256GB; Grafica: Intel Iris Plus Graphics 640; 

Supporto video e videocamera: Videocamera FaceTime HD, Uscita video digitale Thunderbolt 3, Uscita DisplayPort nativa via 

USB-C. Audio: Altoparlanti stereo, Microfono, Jack da 3,5 mm per cuffie. Connessioni ed espansione: Jack da 3,5 mm per cuffie, 

Slot SDXC card, Quattro porte USB 3 (compatibili con USB 2), Due porte Thunderbolt 3 (USB-C), Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-T (connettore RJ-45), Slot per cavo di sicurezza Kensington. Software: macOS, Pages, Numbers, Keynote, Foto, 

iMovie, GarageBand. Sistema completo di: Magic Mouse 2, Magic Keyboard - Italiano (tastiera), Kit di accessori.  

1 

Stampante Laser A3 a colori.  Tecnologia di stampa Metodo di stampa elettrofotografica digitale in quadricromia a 4 LED; 
Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi. 600 x 1200 dpi. 600 x 600 dpi (4 livelli) 
Distanza tra punti fisici: 600 dpi 
Tempo di riscaldamento Circa 25,0 secondi dall'accensione Circa 20,0 secondi dal risparmio energetico 
Tempo di uscita della prima stampa Colore: Circa 14,0 secondi 
Monocromatica: Circa 14,0 secondi 
Velocità di stampa. A4 (orizzontale) 23 ppm colori, 23 ppm in bianco e nero 
A3 13 ppm colori, 13 ppm in bianco e nero 
Interfacce 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (opzionale) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (alta velocità), USB 2.0 (alta 
velocità) host 
Protocollo TCP/IP 
Linguaggio di stampa Emulazione PCL 6 (XL), emulazione PCL 5c, emulazione IBM ProPrinter, emulazione Epson FX, emulazione 
XPS 
Sistema operativo supportato Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 
2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux 
Memoria (standard/max) 256 MB/768 MB 
Font Emulazione PCL a 87 font scalabili, a 4 font bitmap 
Formato carta A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 metà, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11" x 17"), Letter, Executive, 16K, 8K, 
Statement, Folio, banner, buste, cartoline, cartoline postali di ritorno, schedario (3" x 5") (75 x 125 mm), formato foto (4" x 6", 5" x 
7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formato personalizzato: Larghezza 64-297 mm x lunghezza 90-1321 mm 
Grammatura carta Cassetto 1: 64 - 220 g/mq 
Alimentatore multiplo: 64 - 256 g/mq 
Capacità di ingresso Cassetto 1: 300 fogli 
Alimentatore multiplo: 100 fogli 
(opzionale) Cassetto aggiuntivo: 535 fogli 
Capacità raccoglitore stampe Lato stampato verso il basso: Max 250 fogli 
Lato stampato verso l'alto: Max 100 fogli 
Dimensioni (AxLxP) 449 x 552 x 360 mm 
Peso (materiali di consumo inclusi) Circa 40,0 kg 
Ambiente di lavoro In funzione: 10 - 32 °C, 20 - 80 %RH 
Conservazione: 0 - 43 °C, 10 - 90 %RH Senza condensa 
Consumi elettrici In funzione: Max 1.400 W/Media: 700 W; In attesa: 100 W; Risparmio energetico: 12,0 W; Modalità Deep Sleep: 
1,0 W; Spegnimento automatico: 0,15 W. Normative di sicurezza e ambientali Energy Star, direttiva EMC, marchio CE, marchio GS, 
marchio CCC 
Livello di rumore In funzione: circa 52 dBA In attesa: < 32 dBA 

1 

Kit Lim multimediale. Composto da:  Lavagna interattiva multimediale con superficie attiva 88,2' (diagonale) in formato 16:1, 

multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, tecnologia di rilevamento ottica con telecamere DVIT, in grado di 

funzionare anche con le dita. Risoluzione di digitalizzazione 65534x65534 pixel; Pentray con due pennarelli privi di batterie in 

dotazione. Proiettori fissi interattivi completi di staffa fissaggio al muro. Ottica Ultra corta risoluzione nativa XGA 1024x768. 

Tecnologia 3LCD. Luminosità 3100 ANSI e contrasto 14000. Durata lampada fino a 10000 ore. Rapporto di proiezione 0,32:1 con 

distanza massima di 60cm dalla lavagna per proiettare un'immagine di 93'. Notebook I3 di settima generazione S.O. Win 10 Pro. 

SSD da 250GB. Ram 8Gb. 

1 
Scanner A3 tipologia Camerascan.   Specifiche tecniche: 

Sensore CMOS 10 Mega Pixel (principale) 2 Mega Pixel (Vice); Velocità di scansione di circa 1 secondo 



Risoluzione 3672 X 2856 (principale) 1600 X 1200 (Vice); Immagine colore 24 bit; Scan Dimensioni max. A3 (esteso) max. A4 (non 

esteso); Tipo di scansione documenti, documentari, carta d' identità, pass, appunti, immagine, riviste, libri, materiale oggetti 

tridimensionali, ecc.; Controllo immagine, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, ecc. 

Formato immagine JPG, PNG, BMP, TIFF, PDF 

OCR optional lingua 

inglese/giapponese/spagnolo/portoghese/russo/coreano/tedesco/francese/olandese/polacco/italiano/cinese; Interfaccia USB 2.0; 

Alimentazione alimentato tramite cavo USB (5 V 120 ma) 

USB Lunghezza cavo: ca. 1,8 meter; Sistema supporta P4 o altre CPU con lo stesso aggiornamento, 512 m o versioni successive, 

Windows 2003/Windows XP/WIN 7/Win 8/Win 10 con USB 2.0 Adapter Card, MS Direct X9.0 o superiore 

Illuminazione a LED Low Middle High 

Pad Dimensioni 33 x 29.5 cm/13 X 11.6 in 

Regolabile in altezza 30 39 cm/11.8 15.4 in 

Articolo Peso 1030 G/2.3lb (compreso il cuscino)" 

1 

  

Distanziometro laser 50 mt. Dati tecnici: Diodo laser 635 nm, < 1 mW; Campo di misura 0,05 – 50,00; Classe laser 2; Precisione di 

misura, tipica ± 1,5 mm; Tempo di misura tipico < 0,5 s; Tempo di misura max. 4 s; Alimentazione 2 x LR03 da 1,5 V (AAA); 

Spegnimento automatico 5 min.; Peso, ca. 0,14 kg; Unità di misura m/cm/mm   

12 

Banco modulare trapezoidale CLASSE 3.0.  Struttura Metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro; Piano di lavoro 

Melaminico antigraffio sagomato arrotondato risbordato in ABS; Angoli di 60° - 95x57x57x40 cm Profondità 50 cm  

2 

  

Moduli esagonali centrali CLASSE 3.0. Struttura Metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro; Piano di lavoro 

Melaminico antigraffio sagomato arrotondato risbordato in ABS Lato 40 cm; altezza 78cm   

12 

Sedia ergonomica CLASSE 3.0.  Sedute realizzate con struttura in robusto tubolare spessore 1.5mm verniciato a polveri 

epossidiche in colore grigio chiaro e seduta in materiale plastico antiurto in colore verde. altezza 44cm Grigio– verde acqua. Dim. 

cm 43,5x43,5x44 

Struttura: Tubolare da 1,5 cm verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro 

Seduta: Materiale plastico antiurto.  

 

1 

Poltroncina postazione docente a 5 razze con braccioli. Colore verde. Meccanismo con contatto permanente. Base nera. 

Caratteristiche Tecniche Principali: Regolazione altezza seduta: da 42 a 56cm., altezza totale 99-113cm, profondità 60cm con 

braccioli. 

1 

Kit access handicap  tastiera facilitata e trakball" 

Kit speciale composto da: 

- Tastiera 

Tastiera ""facilitata"" in italiano. Con tasti di grandi dimensioni (2x2), è l’unica tastiera facilitata ad essere dotata delle lettere 

accentate oltre che dei principali tasti ""funzione"" localizzati in Italiano. Per l’installazione non necessita né di software né di 

driver ed è compatibile con le piattaforme Windows e Mac. E’ disponibile con i tasti colorati e prevede esclusivamente la 

configurazione standard dei tasti ""QWERTY"". I tasti sono di 5 diversi colori che vanno a caratterizzare gruppi di tasti funzione 

differenti: ROSSI - numeri, BLU - consonanti; AZZURRI - vocali; ARANCIONI - punteggiatura, operazioni matematiche, accentate; 

VERDI - vari tasti ""funzione"". 

- Mouse 

Una trackball pensata appositamente per i bambini di età prescolare. Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di 

grande diametro posta al centro della base dello strumento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul 

piano. Versione con ingresso per sensori opzionali." 

1 

Software BES- PAI inclusione (cd rom) Specifiche tecniche minime: 

Software per l’apprendimento, l’autonomia e l'inclusione di studenti con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali. 

Supporto all'apprendimento Dislessia e DSA; Altri BES (Bisogni Educativi Speciali); Inclusione scolastica; Creazione metodo di 

studio; Percorsi personalizzati; Il software si dovrà rivolgere a studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e altri 

Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Il software dovrà ridurre il carico cognitivo durante lo studio. Dovrà consentire un approccio multi-canale alla letto-scrittura, grazie 

a funzioni specifiche create per usare parole, immagini, mappe e suoni in un modo funzionale all'apprendimento. 

Dovrà poter essere utilizzato anche in classe, con la LIM o con il videoproiettore, per stimolare l’apprendimento cooperativo e la 



didattica inclusiva, e integrato con Google Drive per scambiare facilmente i documenti tra studenti e insegnanti. 

Dovrà essere configurato in base alle esigenze dello studente: consentire di attivare e disattivare ambienti o funzioni per adattarsi 

ad ogni caratteristica di apprendimento e garantire un accesso web sicuro grazie al filtro Parental Control. 

3 
Kit Toner Stampante Laser. Cartuccia di ricambio per stampante laser nero) stampa fino a 7000 pagine. 

 

Adattamenti edilizi 

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio delle isole didattiche, Lim, e postazione docente. L’impianto 

sarà costituito dal quadro generale, dal cavo elettrico e da 2 nuove linee, realizzate a vista lungo le pareti e a soffitto 

con canaline in PVC autoestinguente complete dei necessari snodi e raccordi, per servire con ulteriori due discese, 

altresì canalizzate con cavidotto flessibile, le isole didattiche 1 e 2 per un totale di 12 postazioni e relative multiprese 

come di seguito specificato, Fornitura e cablaggio della rete ethernet, con collegamento alla rete delle postazioni 

fornite e di quelle già esistenti: 

 QUADRO GENERALE e Magneto termico differenziale 20°; 
 

 LINEA 1.   
-Magneto termico da 10A, con cavo da 4 mm per linea prese; 

-Magneto termico da 16A con cavo da 4 mm per linea prese; 

- Canalina in PVC autoestinguente, complete dei necessari snodi e raccordi, a vista lungo le pareti e a soffitto 

pari a 3, ml; 

- Multipresa a 6 posti per collegamento LIM, PC LIM, Casse; 

- Multipresa a 8 posti per collegamento PC docente, stampante, scanner e accessori; 

 LINEA 2.  
-Magneto termico da 16A con cavo da 4 mm per linea prese; 

- Canalina in PVC autoestinguente, complete dei necessari snodi e raccordi, a vista lungo le pareti e a soffitto 

pari a 20 ml; 

- N° 2 discese derivate dalla linea 2 posta a soffitto canalizzate con cavidotto autoestinguente flessibile pari a 

7,00ml; 

- Multipresa a 12 posti per collegamento “Isola 1” Pc alunni e accessori; 

- Multipresa a 12 posti per collegamento “Isola 2” Pc alunni e accessori; 

 LINEA LUCI: Fornitura e posa in opera di n° 25 tubi led da cm 120 ad alta efficienza luminosa; 
 

 IMPIANTO ETHERNET: Fornitura, posa in opera e cablaggio della rete ethernet, con collegamento alla rete 
delle postazioni fornite e di quelle già esistenti, cablaggio in testa e coda con presa rj45 su cavo, fornitura, 
posa in opera e cablaggio del router multipresa rj45 in base al numero di punti di accesso. 

 
La realizzazione delle categorie lavori si intendono comprese di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a 

perfetta opera d'arte, il tutto corredato da certificazione degli impianti secondo normativa vigente. 

 

 

 che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma pari a €.20.898,36(Iva esclusa) 

€ 25.496,00  (ventiquattromilaseicentoquarantasei/00 (Iva inclusa) e che l’importo contrattuale 

previsto nel documento di stipula prevede un impegno di € 24.479,30 con IVA ;  



 che nella determina a contratte prot. n. 5335/c23 del 21/06/2018 “Art. 3 Importo” era stato 

espressamente indicato che “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. 106 D.L.gs 50/2016” 

VISTI 

 l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello stato) e l’art. 120 R.D. 827/1924 

che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo 

d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

 l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che 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, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 

del contratto; 

 che si è generata una economia significativa di €  1.016,70  (con IVA) per il solo LOTTO 3 ARCH.AMB. 

 che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, nonché per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti e l’ampliamento dell’offerta formativa, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del documento di stipula RDO n. 1993641 prot. n. 6504/C23 del 14/09/2019 e con 

l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni indicati nel  LOTTO 3 ARCH.AMB 

DATO ATTO 

che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma originariamente autorizzata 

per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

DETERMINA 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla  RDO n. 

1993641 e del relativo contratto MEPA prot. n. 6504/C23 del 14/09/2019 per un importo 

complessivo di € 946,72 con IVA (  mediante ODA) di affidare la fornitura alla ditta  KERNEL S.R.L. (P. 

IVA 02127680797) ubicata a Vibo Valentia Zona Industriale Loc.Aeroporto nei limiti del quinto 

d’obbligo del contratto. Incremento fornitura: LOTTO 3 ARCH.AMB RDO n. 1993641 

Descrizione Q.tà Importo unit. senza IVA Totale senza IVA Totale con IVA 

Stampante Laser A3 a colori.  

OKI C823DN 
1 636,00 636,00 775,92 

Kit Toner Stampante Laser. 

Cartuccia di ricambio per 

stampante laser nero) OKI 

C823 

2 70,00 140,00 170,80 

TOTALE   776,00 946,72 



 

 di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

 di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all’albo on line dell’Istituzione scolastica 

e al sito web nella sezione dedicata al PON FESR; 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Ing. Raffaele Suppa -  Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Raffaele Suppa  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 

39/1993 

 

 


