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DETERMINA di Aggiudicazione Fornitura
( art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.. 50)
prot. n.154 del 18/01/2018

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 Ambienti multimediali
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-97
La scuola è un laboratorio
CUP B86J17001570007
CIG Z6521CC21D

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 21924, n. 827 e ss.mm.;
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 delle 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 delle 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO l’art. 1 commi 512,514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11;
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
investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 13014/2013 relativo al fondo sociale Europeo;
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”;
VISTO la disposizione dirigenziale di Assunzione in bilancio dei fondi PON prot. N2687.;
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture;
CONSIDERATE le scadenze del progetto che prevede la conclusione con attestazione all’ultimo collaudo
entro il 30 aprile 2018;
Visti gli esiti della RDO Mepa N.1860047

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Articolo 1 - Oggetto
Si decreta l’aggiudicazione definitiva alla ditta Assinfonet srl della fornitura per l’importo complessivo IVA
compresa di € 19.284,54:
Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa “chiavi
in mano” della seguente fornitura:
Progetto "La scuola è un laboratorio" (EURO 19.600,00)
Prodotto
PC Laptop (Notebook)

Specifiche
Portatili

Notebook Lenovo V110-i5 con Display da 15.6” ,
processore Intel Core i5-6200U
Ram 8 Gb espandibile
Disco da 500 Gb
DVD SuperMulti (reader/writer)
Scheda di rete integrata GigabitWireless LAN
Webcam integrata (HD), Bluetooth 4.0
Slot Memory Card
Sistema Operativo Windows 10 Professional +
ANTIVIRUS KASPERSKY 3 ANNI + Microsoft Office
Professional Plus 2016 Academic_ LICENZA PERPETUA ,
comprensivo di CD, contenente:
• Microsoft Office Excel 2016

Quantità
19

• Microsoft Office PowerPoint 2016
• Microsoft Office Word 2016
• Microsoft Office One Note 2016
• Microsoft Office Outlook 2016
• Microsoft Office Publisher 2016
• Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote)
• Microsoft Access 2016
LIM

Monitor-Lavagna Toshiba Touchable Media Display TMDE653 BASIC da 65• Touch Media Display Monitor
Interattivo Multimediale di ultima generazione, avente le
seguenti caratteristiche principali:
touch screen, multitouch , in grado di gestire fino a 50
tocchi
Area Visibile: 65”
Formato: 16/9
Risoluzione Ultra HD 4K
Software per la gestione delle lezioni in italiano in
dotazione
L’accensione della soluzione avviene con un unico tasto
del telecomando Connettività Wi-Fi
Possibilità di trasferimento di file multimediali in modalità
Wi-Fi, senza la necessità di utilizzare adattatori o cavi
Il monitor ha la predisposizione per un’eventuale
integrazione (in un momento successivo) di Mini PC
OPS
Garanzia on site di 3 anni (estendibile a 5 anni
opzionalmente)

1

Carrello e box mobile per ricarica

Armadio mobile portanotebook

1

Software per lo storage e la
produzione di contenuti interattivi
multi mediali

Software di rete didattica

19

OPS INTEGRATO

sistema OPS INTEGRATO (cioè un pc con sistema compatibile
Open Pluggable Specification che pilota direttamente il display
senza necessità di collegamenti esterni) da abbinare a monitor
toshiba sopra descritto composto da :
processore Intel DC, 4gb ram, hard disk 120gb ssd, lan e wifi
integrato.
Telecomando per gestione completa della soluzione T.M.D.
(l’accensione dell’intera soluzione avviene con un unico tasto)
Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Professional
Pacchetto Microsoft Office Professional 2016 licenza perpetua
Software TMD di gestione delle lezioni in italiano

1

Altri dispositive di fruizione
collettiva

Colonnina informativa 49” totem a colonna

1

SERVIZI da prevedere INCLUSI
 Trasporto prodotti nella sede prevista;
 Montaggio e attivazione;
 Erogazione di incontri di formazione dei docenti per l'uso;
 Servizio di manutenzione gratuita delle attrezzature per 12 mesi

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 .
Art. 3 Importo
L’importo
di
spesa
per
la
fornitura
di
(diciannovemiladuecentottantaquattro/54) inclusa IVA.

cui

all’art.

1

è

di

€

19.284,54

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2015 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Cosimo Guarino.
Art. 6 Pubblicazione
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto;
Art.7 Regolarità contabile
Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestando la
copertura finanziaria;
Art. 8 Responsabile procedura amministrativa
Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A dell’Istituto, Stefano Corsanici, per la regolare
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

