
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 18/05/2016 

Prot. n. 1898/A6 

- AGLI ATTI 

- AL SITO WEB 

- ALL’ALBO 
 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO MEDIANTE M.E.P.A. 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
AZIONE 10.8.1 – SOTTOAZIONE A3 

FESRPON-VE-2015-168 
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 

CIG: ZE2194CEC5    CUP: F36J15001600007 
 

 

 

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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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; 

  



 

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 n. 141 del 14/12/2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento di Istituto del 26/04/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, azione 10.8.1.A3, del PON Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 148 del 26/04/2016, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DECRETA 

Art.1-Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento della fornitura, di un “Laboratorio mobile” e di “Postazioni 

informatiche per docenti” che richiede l’acquisto in unico lotto di notebook, document camera, acces point 

wireless, carrello mobile per l’alloggiamento dei notebook, come da allegata scheda tecnica. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante avviso di manifestazione di 

interesse che sarà pubblicato sul sito di questo Liceo, nella sezione PON. 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 

dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

La procedura di garà sarà effettuata tramite la Piattaforma MePA. 

 

Art.2-Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

 

Art.3-Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura autorizzata, di cui all’art. 1 è di €. 24.180,40 

(ventiquattromilacentottanta/40), comprensivo di IVA. 

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

ad un massimo di €. 24.180,40 (ventiquattromilacentottanta/40), comprensivo di 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 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art.4-Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 
 

  



 

 

Art.5-Procedure di gara 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, per 

l’individuazione delle aziende da invitare, che sarà pubblicato sul sito di questo Liceo, nella sezione PON. 

La lettera di invito su Piattaforma Mepa, sarà inviata agli Operatori Economici come sopra individuati. 

 

Art.6-Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Mariangela Icarelli, Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariangela Icarelli 

  



 

 

SCHEDA TECNICA 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-168 
 

Pos

. 
Descrizione Q.tà 

1 Carrello porta Notebook per 30 postazioni 
Carrello per custodire, trasportare e ricaricare fino a 30 Notebook. 
Scomparti  singoli per accedere facilmente a ciascun PC. 
Maniglia con serratura di sicurezza incorporata e chiave. 
Alimentazioni e cavi alloggiati in scomparti separati, facilmente accessibili. 
Periodi di ricarica programmabili. 
Maniglie per agevolare lo spostamento. 
Ruote gommate resistenti, di cui almeno due bloccabili. 
Larghezza massima L110xP80xA140 
Garanzia: 24 mesi 

 

1 

2 Notebook 15,6” i5 8GB con scheda dedicata - Win10 PRO ita 
 

Core i5 6200U -  8 GB RAM - 500 GB HDD 
Sistema operativo Win 10 Pro 64-bit 
Processore   Intel Core i5 (6 gen) 6200U / 2.3 GHz ( 2.8 GHz ) / 3MB Cache 
Memory    8 GB DDR3L 
Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm 
Unità ottica DVD SuperMultiDrive 
Schermo 15.6" retroilluminazione a LED 1366 x 768 / HD 
Scheda grafica      2 GB VRAM 
Networking Bluetooth 4.0, 802.11ac, Gigabit Ethernet, WiFi Dual Band 
Batteria 4 celle 
Alimentatore          Adattatore AC 
Interfacce:             RJ-45 - USB - HDMI - WGA - Multi Card Reader - Presa cuffie e  
                              microfono – Webcam HD integrata 
Standard ambientali Certificato ENERGY STAR 
Garanzia: 24 mesi 
 

28 

3 Access point wireless 
Acces Point integrato nel Carrello per il collegamento wireless dei notebook. 
Connessioni ed espansione: Porta WAN Gigabit, LAN Gigabit Ethernet, USB. 
Dual Band con polarizzazione segnale, Alta Densità di connessioni attive. 
Garanzia: 24 mesi 
 

1 

4 Document camera USB 
Obiettivo della fotocamera da 5 megapixel. 
Uscita video 1080p e 80X zoom per la condivisione di immagini dettagliate e in 3D. 
Braccio flessibile per visualizzare gli oggetti da angoli differenti con visione a 360 
gradi di qualsiasi oggetto. 
Microfono incorporato per facilitare l'audio e l’acquisizione video.  
Lampada a LED. 
Fuoco automatico per qualsiasi immagine e regolazione facile dei livelli di luminosità 
per soddisfare diverse condizioni di luce.  
Garanzia: 24 mesi 
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