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Trrolo PRocrtto: "Crasstc@nIsNTE4.0: A scuolA DI FLIPPED LEARNING"

cuP: F47D17000030007 cIG: z8B33D9BeD -zi62lJla za

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

L'Avviso PROT. N. 31944 del l2 Dicembre per la presentazione di proposte progettuali per

l,attuaziorre dell'Obiettivo specifico 10.8 - *10.8.1 "Dif;t'usione della societìt della conoscenza

nel mondo della scuola e della fonnozione e adozione di approcci didallici innovalivi " (FESR)"

, nell,ambito dell'azione 10.8.1.8 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,

laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Interventi per la

realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici" del PON

"Per la scuola - Competenze e ambienti per ['apprendimento" 2014-2020.

La candidatura n. 1005941 ;

La conferma delle graduatorie regionali delle proposte progettuali prot. n. 0009856 del

19t0412018:
I' attorizzazione prot. n. AOODGEFID/9 8 65 del 20 I 04 120 1 I ;

la delibera n. 5 - verbale n. 5 del Consiglio di Istituto della seduta del 03/05/2018;

il decreto di assunzione in bilancio prot. N.359I/Cl4 del 07/05/2018 delle somme ammesse al

finanziamento:

l,art. I comma 5 l2 legge n.208.201 5 che impone alle Istituzioni scolastiche di provvedere ai propri

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente

trarnite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed

idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o comunque attraverso

I'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della

Pubhlica Amministrazione:

CONSIDER,TTO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e
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VISTA
VISTA

ll Dirigente Scolastico

VISTO Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 e le Linee Guida 201412020 dell'Autorità di Gestione;



servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto

di una convenzione Consip attiva;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi

e fomiture in attuazione delle direttive 200 4117lCE e 20041).8/CE) ed il decreto legislativo

19 aprile2017,n.56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

VISTA La propria determina a contrarre prot. n,46971C23 del 05/06/2018 con la quale si decretava

I'awio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell' art. 36 e 58 del D. Lgs. l8
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) per l'affidamento della fornitura del progetto ": "cLAssIC@MI'lNrE4.0: A

scuo;-A Dr FLrppED LEARNING", con ll criterio di scelta del contraente quello dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall'Art. 95 - D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii

VISTA La RDO N. 1975387 pubblicata in data 0510612018 con la quale si chiedeva un' offerta per

fomitura e installazione attrezzature, strumentazioni e software del progetto suindicato, stabilendo

come termine uttimo il giomo 1210712018 - Gara aperta a qualsiasi Fomitore del Mercato

Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offert+i[q;

VISTO Il decreto di nomina della commissione prot. n. 5808/C23 del 12107 /2018 per procedere

all'apertura delle offerte presenti sul MEPA - RDO N 1975387;

VISTO Il verbale prot, n. 5817/C23 del l2t07l20l8 con il quale la commissione esclude le due ditte

partecipanti;

CoNSIDERATO che è urgente procedere con I'acquisto dei beni e servizi previsti nel progetto

"CIASSIC@MENTE4.O: A SCUOLA DI FLIPPED LEARNING. COdiCE PTOgEttO 10.8.18I-

FESRPON-CL-2018-29t

CONSIDf,RATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta

inderogabilmente n"cessa,io procedere unitariamente all,acquisto e che dal quadro di raffronto

per alùne fomiture di beni e- servizi il corrispettivo è più basso di quello derìvante dal rispetto

deiparametriqualitàprezzodelleconvenzionimesseadisposizionedaConsipSPAcheadoggi
non forma oggetto di una convenzione Consip attiva;

CONSIDERATA La rllevanza economica dei componenti la fomitura, importo inferìore a 40.000 euro la

diffusione sul mercato e la facilità di reperimento dei prodotti richiesti, la semplificazione delle

procedureconnesseconl,acquistodireftochesitraduceinuneffettivorisparmiointermini
operativi contro una non certa riduzione dei costi d'acquisto conseguente ad una procedura apefta

o negoziala]'

CONSIDERATO che la Prec maggiore

concorrenza tra gli o i gli stessi

Prodotti e che i comP da tutti gli

operatori economici:

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

DECRETA

Art.l Oggetto

Si decreta l,awio delle procedure di acquisizione in economia senza bando (ai sensi degli artt, 32,36, 37

del D.Lgs 5012016)_ progetto poN càlubriu Fr,sR - FSE2O!4-2020 - Awiso Prot. n. AOODGEFID

-37944de|1211212017-AtltoizzazioneProt'n.AOODGEFID/9865-del20l04l20l8per
I'affrdamento diretto (ODA) della fomitura di:



Cattedra digitale - modello T-R
processore Windows Core-i 5 -

meccanismo alzata Motorizzato

ing monitor 32" (tavolo design Ring)sistema operativo Windows 10 -
hard disk SSD 256 Gb - RAM 8Gb DDR3 - cornice 20 tocchi capacitrvo -

Arredi mobili- Banchi modulari 3 0 a forma di mela di vari colori. Le singole unità

possono essere combinate in una varietà di drfferenti compostzioni per I'apprendimento collaborativo o

devono poter essere usati separatamen te per il lavoro rndividuale (collaborS - EL001 tables apple diametro

cm 100
Arredi mobili Banco disabile Banco Antropometrico per disabile regolabi li in altezza da 50 a 70 cm o da

60 a 90 cm.
- regolabili manualmente tramite manovella o elettronicamente
- dotati di top inclinabile totalmente o parzialmente (da 0 a 72')

rivi di in ombri inferiori, er oter accedere comodamente con la cafiozzina

Arredi mobili Sedia disabile Sedia posturale ergonomica per disab ile. I braccioli e lo schienale regolabili

Le ruote dotate di freno manuale per una maggior sicurezza ia fase di seduta e di alzata

I braccioli e lo schienale regolabili
Le ruote sono dotate di freno manuale per una maggior sicurezza in fase di seduta e di alzata

Arredi mobili - sedia modulare per banco 3 o collaborS, LCODE serie I-AM/PU di vari colori

Tablet di sesta generazione MR7K2W/A g.7-inch iPad Wi-Fi 128 GB Silver
Display [/ulti-Touch retroilluminato LED da 9,7" con tecnologia lPS,

2048x1536 pixel a 264 ppi, rivestimento an tiriflesso, Chip 410 Fusion a

64 brt, coprocessore M'10 integrato, fotocam era da 8MP, videocamera

FaceTime HD, registrazione video HD a 1080p Suppo(o per APPIe

Tablet di sesta generazi one nnRZfZtyte g.7-inch iPad Wi-Fi 1 28 GB Silver - Con Tastiera

Display Multi-Touch retroi lluminato LED da 9,7" con tecnologia lPS,

2048x1536 pixel a 264 pP i, rivestimento antiriflesso, Chip A10 Fusion a

64 bit, coprocessore M10 integrato, fotocamera da 8MP, videocamera

FaceTime HD, registrazio ne video HD a 1080p Supporto per Apple

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno tutti quelli presenti sulla piattaforma acquisti in rete

MEPA

Art. 2 Modalità di espletamento della gara

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA

@ortale degli AcquÈti della Pubblica Amministrazione - MEF - CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma

MEPA una RDO (Richieda di Offerta).

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall'Art
qs - o. r-g.. l8 aprile 20i6 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 3 ImPorto

Gli importi di spesa per la fornitura di cuitrattasi sonocosidi seguito esposti (progetto richiesto nella formula

"chiavi ìn mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni):

QUAN
TITA'

1

23

1

1

23

1

IMPoRTI

lMPoRTo A BASE D'asra lvA lNctusa
DEscRrzroNE sERvlzlo / PRooorro

Descrizione beni, servizi e forniture richiesti:

Pencil iOS 11.

Pencil iOS 1 1



Fornitura e installazione atttezzltllre 2

Laboratorio
e21.230,00
(ventunomiladuecentocinq uanta/00)

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

fomitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016.

Art. 4 Tempi di esecuzione

La fomitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto

con l'aggiudicatario.

Art. 5 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell,art. 3l del D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 24111990, viene nominato

Responsabile del Procedimento Ing. Raffaele Suppa - Dirigente Scolastico del['Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Raffaele SuPPa

lrma autogrdfo soslituilo a mezzo slampa'

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

39/ 1993


