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Prot. n.7763/A15a del 31/10/2017

Agli Atti
Al Sito web

DETERMINA DIRIGENZIALE
(Art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 34 del D.I. 44/2001)
Acquisti in economia sotto soglia comunitaria art. 35 d. lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto
previa consultazione di tre operatori economici. Progetto ATELIER CREATIVI e per le competenze
chiave nell’ambito del PNSD Titolo “Un arcipelago di saperi” - Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 -

CUP F26J16000900001 - CIG Z10207A278
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. 23 maggio 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
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 34 del D.I. 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la Delibera n.3 del verbale del Consiglio d’Istituto n.3 del 09/02/2017, nella quale
viene fissato in € 10.000,00 il limite di spesa di cui all’art.34 comma 1 del D.I. n.44/2001;
VISTE
le Linee Guida ANAC n.4, approvate con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016.
VISTA
la Delibera n.2 del verbale del Consiglio d’Istituto n.3 del 09/02/2017 di approvazione
del Programma Annuale Esercizio Finanziario anno 2017, nella quale viene approvata all’unanimità
la proposta di attuazione del Progetto Atelier Creativi "Un arcipelago di saperi";
VISTO
l’avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 concernente “Procedura selettiva pubblica
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTO
il Decreto Direttoriale n. 17 del 27/01/2017 dal quale si evince che questa Istituzione
Scolastica risulta utilmente collocata nella graduatoria regionale per ottenere il finanziamento
richiesto di € 15.000,00;
VISTA la nota del MIUR del 14 giugno 2017 n. 20598 nella quale si comunica l’ammissione al
finanziamento;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per l’acquisto della fornitura necessaria per la
realizzazione del progetto, in quanto dall’esame della scheda tecnica allegata alla Convenzione PC
portatili e tablet 1 – Lotto 3 fascia B si evince che la dimensione dello schermo del tablet è inferiore a
quella richiesta dalla progettista nel capitolato tecnico e pertanto la citata convenzione non soddisfa
pienamente lo specifico fabbisogno dell’amministrazione.
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DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
È avviata la procedura di affidamento per l’acquisto di beni e servizi relativi al progetto “Atelier
creativi e per le competenze chiave”, approvato con nota MIUR prot. AOODGEFID/0020598 del
14/06/2017 con finanziamento a valere sul Piano Nazionale Scuola Digitale, tramite richiesta
d'offerta (RDO), da svolgersi sul MEPA, con invito a n.3 operatori economici individuati con
indagine di mercato prot. n.7762/A15a tra le ditte di comprovata esperienza professionale, abilitate
alla vendita di prodotti e servizi caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento, relativi alle
categorie merceologiche CANCELLERIA 104 -Cancelleria ad uso ufficio e didattico, MePI Soluzioni per la scuola, ARREDI104-Arredi e complementi di arredo, ICT 2009- Prodotti e servizi
per l’informatica e le telecomunicazioni:
SIAD s.r.l.- Sistemi Informatici Avanzati Didattici - Partita IVA 01909640714- San Severo (FG) ;
MEDIA DIRECT s.r.l.- CampuStore - Partita IVA 02409740244 –Bassano Del Grappa –(VI);
PUNTOSCUOLA srls - Partita IVA 02139240689- Pescara.
Art. 2 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, devono essere, a pena di
esclusione, inserite in via telematica sul MEPA, entro l a dat a indi cat a a si st em a .
L’offerta dovrà contenere al proprio interno i seguenti allegati a pena esclusione:
Documentazione amministrativa:;
1.Dichiarazione del possesso dei requisiti per lavorare con le P.A. .
2- Dichiarazione sostitutiva modello DURC o dichiarazione di esenzione.
3- Dichiarazione conto corrente dedicato.
4- Dichiarazione di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio e di accettare tutte le
clausole presenti nella determina e nel capitolato tecnico di gara.
5- documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Documentazione tecnica:
1.schede tecniche dei prodotti offerti;
2.determina e capitolato tecnico firmati per accettazione;
3.dichiarazione che tutti gli strumenti tecnico informatici sono dotati del marchio CE e rispettano la normativa
sulla sicurezza
.

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. L’istituto si riserva di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta pervenuta, purchè ritenuta congrua e rispondente alle necessità
dell’Amministrazione. Si precisa che in ogni caso l’istituto punto ordinante si riserva di non
procedere all'aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non
rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di
attivazione di convenzioni Consip relative all’oggetto della gara, senza dover motivare la decisione e
senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
Art. 4 – Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 -comprensiva dell’
assistenza tecnica all’installazione, alla configurazione, al collaudo e del servizio di assistenza e
manutenzione in garanzia per una durata pari ad almeno 24 (ventiquattro) mesi in modalità on site- è

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8
Via Torino n. 19 – 65121 PESCARA - Tel. +39 085 4210592 - Fax. +39 085 4294881
Distretto n. 12 Pescara – C.F. 91117430685 - Codice Meccanografico PEIC835007
peic835007@istruzione.it - peic835007@pec.istruzione.it - www.icpescara8.gov.it – Skype ic.pescara8

di € 14.400,00, IVA inclusa, pari ad € 11.803,28 iva esclusa, codice CIG Z10207A278 per n.1
lotto. L’importo complessivo verrà liquidato a seguito di ricezione della fattura elettronica, riportante
il codice CUP e CIG, e previa acquisizione di DURC regolare, successivamente alla consegna delle
forniture e all’esito positivo del collaudo, con termine di pagamento a 60 giorni. I costi per la
sicurezza non sono dovuti, pertanto il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi
comprensivo di tali costi. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
s.m.i., l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima
legge.
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
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 5 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario e, comunque, entro il 30 novembre 2017.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna può essere causa di rescissione del contratto, applicazione
di penali, nonché di risarcimento del danno; è comunque fatta salva la facoltà dell’Istituto di rivalersi
nei confronti della Ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento.
La Ditta aggiudicataria dovrà altresì impegnarsi ad adeguare la fatturazione e i relativi termini di
pagamento in funzione delle modalità/termini di rendicontazione ed erogazione dei flussi finanziari
previsti dal MIUR.
Art.6 – Collaudo dei prodotti
All'atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo
installazione e montaggio, presso l'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere
un proprio verbale di collaudo che presenterà a questa Istituzione Scolastica.
Il collaudo dell'istituzione scolastica in contraddittorio con il fornitore ha per oggetto la verifica
dell'idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché
la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate
nell’offerta e nella RDO.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica, la data del verbale varrà
come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed
indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate
dal produttore ed eventualmente dal fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 3 (tre) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo
in contradditorio sia ripetuto e positivamente superato entro i seguenti 3 (tre) giorni.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito
negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di
fornitura in tutto o in parte.
L’istituto Comprensivo si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di
validità dell’offerta, è comunque fatta salva la facoltà dell’Istituto di rivalersi nei confronti della Ditta
aggiudicataria nel caso in cui il mancato esito positivo del collaudo causi la perdita del
finanziamento.
Art.7 –Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai
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fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario. Con l’invio dell’offerta i
concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 8 – Approvazione allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite i canali di
comunicazione previsti dal MEPA.
Documento parte integrante del presente provvedimento: Capitolato Tecnico
Art. 9– Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico prof.ssa Valeriana Lanaro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lanaro Valeriana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93
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CAPITOLATO TECNICO ATELIER CREATIVI
FORNITURE

QUANTITA'

Banco trapezoidale modulare componibile ad esagono, con struttura in metallo verniciato
e con rotelle. Dimensioni del piano di lavoro 95x57x57x40 cm. Altezza del piano di lavoro
78 cm. Il prodotto deve rispondere alle normative CE e ai requisiti stabiliti dal D.Lgs.
81/2008.
Elemento centrale esagonale con lato da 57 cm e altezza da 78 cm della stessa tipologia
dei banchi trapezoidali rispondenti alle normative CE e ai requisiti stabiliti dal D.Lgs.
81/2008.
Sedie con struttura in metallo verniciato e seduta in materiale plastico antiurto
rispondenti alle normative CE e ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 81/2008.. Altezza della
seduta 44 cm.
Scrivania in metaminico bianco dimensioni 150x70 cm. Altezza 70-80 cm. Reazione al
fuoco classe 2 in conformità alla norma UNI 9177.
Armadio chiuso a 2 ante dimensioni 100x40 cm. Altezza 200 cm.
Carrello per riporre e ricaricare tablet/Notebook dotato di ruote e serratura di sicurezza.
Capienza: fino a 36 dispositivi contemporaneamente
Tablet minimo 10.1'' – Capacità memoria interna: 32 GB espandibile – RAM installata
minimo 2 GB – Processore INTEL – Collegamento Wi-Fi – Sistema operativo Android –
Marche consigliate SAMSUNG – LG
Stick PC per schermo interattivo con mouse compreso
Power bank compatibile con tutti i tipi di device con capacità di 5,000 mAh
Dock di ricarica per 12 power bank con contatto di ricarica di tipo magnetico
Blue-bot o analogo
Lego Duplo "I MIEI PRIMI MATTONCINI"
Lego Duplo "DEL COSTRUTTORE CREATIVO"
Lego Duplo " "FORESTA: ANIMALI"
Lego Duplo "SCATOLA CREATIVA"
Dash and dot
Lego Mindstorm EV3 o analogo programmabile con Scratch
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lanaro Valeriana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93

