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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 - “A scuola senza zaino”  - Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-38  - Codice CIG: 

8548885B11 -  Codice Cup: D16J20000750001 - Determina a contrarre 

 

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. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°  il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO L’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come successivamente integrato e 

modificato  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF annualità 

2020/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa  Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 

con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali, Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sottoazione 10.2.2A 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO 2020-38  Titolo Progetto “A scuola senza zaino”  

VISTA la Determina di assunzione a Bilancio, Prot. n. 4129 /V1/5  del 16 settembre 2020; 

VISTO La Delibera del Consiglio di Istituto del 18/01/2019 con la quale sono stati determinati i  
criteri e i limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti 
di lavori, servizi e forniture (art. 45 C 2 lett. A D.I. 129/2018) aggiornato con l’entrata in 
vigore della legge di bilancio 2019  (legge 30 dicembre 2018 n, 145).  

VISTO il provvedimento prot. 0006428 del  05/12/2020 con il quale è stato nominato il R.U.P. così 

come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016  

CONSIDERATO Il tetto di spesa dell’importo massimo di € 70.000,00 iva compresa per il lotto unico 

comprendente l’intera fornitura; 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al lotto unico della 

presente procedura. In caso di attivazione di convenzioni Consip per prodotti 

corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel capitolato in relazione al lotto 

succitato, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza alle disposizioni di cui al D.L. 

95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3;  

RILEVATA quindi l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

di forniture, ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, cosi come integrato successivamente 

mediante il ricorso al Mercato Elettronico della PA attraverso Procedura Negoziata  (RDO) 

 

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

DECRETA 

Art. 1  - Oggetto       

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione attraverso “richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) 

nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. L.vo 50/2016 per il 

noleggio di devices ritenuti idonei da questa P.A. per aiutare gli studenti con maggiore difficoltà a svolgere 

attività didattica nella modalità DAD. 

 

 

 

 



Lotto unico Importo 

Noleggio N. 150   Tablet con le seguenti caratteristiche:  

Display Retina Multitouch retroilluminato LED da 10,2” con 

tecnologia IPS - Risoluzione 2160x1620 px, luminosità 500 

nit - Rivestimento oleorepellente a prova di impronte - 

Processore A12 Bionic con architettura a 64 bit e Neural 

Engine - 32GB con Wifi (802.11 ac) - Sistema operativo iOs - 

Fotocamera da 8Mp e fotocamera FaceTime da 1,2 Mp - 

Altoparlanti stereo, due microfoni integrati - Touch ID con 

giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce 

ambientale  - Batteria ricaricabile fino a 10 h di navigazione 

wifi - App incluse e strumentoi di accessibilità già inclusi nel 

sistema operativo - incluso alimentatrore USB e cavo da 

Lightning a USB.   

Noleggio n. 150 Pencil utilizzabili con i Tablet di cui 

sopra 

Lunghezza 175,7 mm, diametro 8,9 mm - Peso: 20,7 g - 

Connessione Bluetooth e Lightning - Tappo a chiusura 

magnetica - Punta extra inclusa  

SERVIZI INCLUSI  

Importo massimo € 70.000,0  

(settantamila/00) IVA COMPRESA 

 

 

Art. 2 Invito di partecipazione 

Saranno invitati operatori economici che hanno requisito equipollente di “Education Authorised Specialist” 

L’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera fornitura di 

attrezzature pertanto sarà cura degli operatori economici invitati prevedere che i dispositivi richiesti abbiano 

installati tutti gli applicativi necessari per il corretto svolgimento dell’attività didattica (anche a distanza) in modo 

da facilitare l’utilizzo degli stessi da parte degli studenti con maggiori difficoltà. E’ pertanto richiesto che tali 

devices, oggetto di noleggio, siano inseriti nel sistema di gestione centralizzata dell’Istituto (School Manager) e 

siano legati al proprio “Sistema di gestione di dispositivi Mobili “ (MDM) in modo da permettere correttamente e 

in maniera facilitata la distribuzione degli applicativi ritenuti idonei da questo Istituto per la fruizione didattica. 

 Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, 

secondo le condizioni fissate nel disciplinare e con la clausola della piena e indiscussa corrispondenza dei 

prodotti offerti ai requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare stesso e nel capitolato tecnico. 

L’aggiudicazione al prezzo più basso è giustificata dalla rilevante determinabilità dei prodotti individuati che, 

seppur funzionali alla realizzazione di un progetto integrato dai contenuti didattici innovativi, non si configurano 

come soluzioni ad alto contenuto tecnologico di particolare innovazione per l’Istituto che, già da anni, opera sul 

fronte della didattica digitale. 

Art. 4 Importo a base di gara 

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 70.000,00 iva compresa 

(settantamila/00) a lotto unico. 



L’importo complessivo, stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino 

ad un massimo di € 70.000,00 (settantamila) iva compresa.  

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. 207/10.  

 

Art. 5 Tempi di esecuzione  

La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. La fornitura comunque dovrà tassativamente essere posta in opera e funzionante entro il 31 

gennaio 2021 al fine di poter consegnare agli studenti con maggiore difficoltà economica i dispositivi a comodato 

d’uso gratuito. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’ art.. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è individuato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Bocci Iolanda. 

 

Art. 7 Esperimento della procedura 

I fornitori selezionati ai sensi dell’art. 2 della presente determina invieranno la propria offerta in risposta alla RdO 

tramite il MEPA. 

La procedura, salvo proroghe dovute a imprevisti e cause di forza maggiore, sarà esperita in modalità 

completamente elettronica sulla base del termine ultimo per la presentazione delle offerte nonché la data di 

apertura e valutazione delle stesse che saranno stabilite nel disciplinare di gara.  

Gli esiti della valutazione saranno resi noti sia a mezzo MEPA sia a mezzo PEC alla/alle ditta/ditte 

aggiudicataria/aggiudicatarie e tramite comunicazione all’ albo online del sito 

https://www.istitutosuperiorebarga.edu.it/ 

 Art. 8 clausole di salvaguardia  

Oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, la stazione appaltante si riserva di 

avvalersi delle procedure di affidamento diretto, come disciplinate dall’art. 36 dal D.Lgs 50/2016 così come 

integrato dal D.Lvo 56/2017 e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dal Regolamento di Istituto, rivolgendosi 

alla ditta aggiudicataria, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, qualora nel corso della fornitura si 

verificassero economie tali da consentire l’implementazione delle attrezzature da noleggiare. 

  

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            Dott.ssa Iolanda Bocci 

                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


