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A CHI DI COMPETENZA
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI
DETERMINA A CONTRARRE PER GLI ACQUISTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DELL’ATELIER CREATIVO PER LE COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PNSD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 D.P.R. 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;

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

il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il Decreto Legislativo 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”, di seguito denominato D.Lgs.
50/2016;

VISTA

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per le forniture sotto
soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal cosiddetto Decreto
Correttivo (D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017);
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VISTO

l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite 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 l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione:

VISTO PERALTRO

che, in base alla peculiarità del progetto ed al fine della attuazione del medesimo, risulta
inderogabilmente necessario procedere alla acquisizione di un insieme di beni e servizi
di natura diversa, che non possono essere raggruppati in lotti e non formano oggetto di
un’unica convenzione Consip attiva;

VISTI

l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il Decreto Ministeriale
157 dell'11 marzo del 2016 - Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 di approvazione dell’intervento
a
Valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale “Realizzazione Atelier Creativi e
Competenze Chiave” ed il relativo finanziamento;

VISTE

le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR Prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 04/04/2017 con la quale è stata approvata la
realizzazione del Progetto Atelier Creativi nell’ambito del PNSD;

VISTA

le disponibilità di bilancio;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia - ai sensi dell’ art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 come modificati dal cosiddetto Decreto Correttivo (D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017) - per
l’affidamento della fornitura, dei beni di seguito descritti.
Categoria merceologica : arredi e complementi di arredo
Oggetto

Descrizione

Quantità

Sedia con tavoletta

Sedia impilabile con tavoletta con sedile e
schienale in plastica separati, tubolare in
acciaio 30x1,5 mm. (materiale ignifugo)
Tende oscuranti (colore blu o nero) di
materiale ignifugo certificato
Bastoni di legno da 3 m
Staffe per bastoni tende
Anelli
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Porta a soffietto bianca in pvc ignifugo
certificato con chiusura al centro; misure luce
interna:
m 4.693 x 2.911
Porta a soffietto bianca in pvc ignifugo
certificato con chiusura al centro; misure luce
interna:
m 4.693 x 2.200

Tende ignifughe
Componenti per
montaggio tende

Porta a soffietto

Porta a soffietto

Prezzo base
d’asta
€ 34,00

Costo totale
(IVA esclusa)
€ 850,00

€ 41,00 al m2

€ 3.444,00
€ 245,00
€ 84,00
€ 70,00

1

€ 35,00
€ 6,00
€ 70,00 per
confezione da
100
€ 500,00

€ 500,00

1

€ 500,00

€ 500,00

28m X 3 m
(84 m2)
7
14
100

2

Categoria merceologica: Hardware e componentistica
Oggetto
Descrizione

Quantità

Tablet con tastiera
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Stampante 3 D

Cartuccia stampante
Schermi TV

Portatile

Carrello per 30 tablet

Proiettore con staffa

Schermo

Sistema operativo Windows 10; schermo
10”; Processore Intel® Atom™ X5 Z8350 o
superiore; Scheda grafica Intel HD; Ram 4
GB;
Webcam anteriore e posteriore; Tastiera con
dock integrato; Bluetooth; Connettori: micro
HDMI, Micro USB, porta per scheda SIM, 2
USB
Stampante 3 D 468x558x510mm, 27 Kg,
schermo touchscreen da 5” FSTN LCM
integrato, multilingua, FFF, ABS e PLA da
1,75 mm, risoluzione da 0,1 mm (fine) a
0,4mm (stampa ultra-veloce, area di stampa
200x200x150mm, livellamento assistito,
piano di stampa riscaldato, stampa da SD
card, chiavetta USB, USB 2.0, WiFi, file
supportati: .stl, formato XYZ (.3w), Software
XYZware, XYZapp
Filamento ABS e PLA da 1,75 mm
48”, ingresso vga, porta usb multimediale
ingresso rca, 2 ingressi HDMI, full HD,
uscita per le cuffie stereo
monitor 15716 pollici, retroilluminato LED,
full HD, touchscreen; Processore Intel i57200U, core i5 o superiore; Sistema
operativo Windows 10; Scheda grafica Intel
HA Graphics 520; Ram 8 GB estendibile a
16; Scheda audio integrata; Webcam
integrata; porte USB 2.0, USB 3.0
lettore micro SD; tastiera retroilluminata
Carrello 4 ruote di cui almeno 2 con freno;
36 alloggi per dispositivi mobili; Porte
anteriore e posteriore con chiave; maniglie
pulsante ON-OFF; cavo di alimentazione
con spina Schuko; voltaggio in uscita: 220V
AC, 60 Hz, max 10.8 A (0.3 A X36); area
portaoggetti ventilata
lente ottica ultra corta, <1m
ingresso vga
ingresso hdmi
ingresso rca
durata della lampada >4000 h in modalità
normale
risoluzione video full hd
16:9 nativo
motorizzato
senza cornice
rapporto di riflessione minimo 1:1
16:9
larghezza 4 metri

Categoria merceologica: Componentistica robotica
Oggetto
Descrizione
Lego Education We
Do 2.0
TOTALE

Set per 24 studenti:

Prezzo base
d’asta
€ 160,00

Costo totale
(IVA esclusa)
€ 3.200,00

1

€ 630,00

€ 630,00

5
3

€ 22,00
€ 700,00

€ 110,00
€ 2.100,00

3

€ 800,00

€ 2.400,00

1

€ 949,00

€ 949,00

1

€ 1.342,00

€ 1.342,00

1

€ 755,00

€ 755,00

Prezzo base
d’asta
€1.630,00

Costo totale
(IVA esclusa)
€1.630,00

Quantità
1 set

€ 18.809,00
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Art. 2 Criteri di scelta operatori economici ed aggiudicazione
Gli operatori economici verranno individuati, nell’ordine, attraverso Consip (qualora l’oggetto sia in
convenzione), attraverso il MEPA o – nel caso il prodotto non sia disponibile sul Mercato Elettronico –
attraverso una ricerca di mercato, individuando chi fornisce la specifica categoria merceologica richiesta, nel
numero di prodotti e nei tempi richiesti, con consegna su Roma, attraverso una valutazione al massimo
ribasso.
L’Istituto si riserva di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
riferita alla fornitura completa del lotto, escludendo eventuali offerte di fornitura parziale.
Art. 3 Modalità di espletamento della gara
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e – ove necessario – sul mercato.
Art. 4 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al massimo ribasso.
Art. 5 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di complessivi euro 18.809,00
(diciottomilaottocentonove), oltre IVA. Non essendo un unico lotto, vista la diversa natura del materiali
necessari, è previsto un CIG per ogni singola tipologia di acquisto.
Art. 6 Integrazioni al co-finanziamento
Qualora nel corso dell'attuazione del Progetto, occorra un aumento della cifra di co-finanziamento cui si è
impegnata la Scuola al momento della presentazione del progetto, sarà cura dell’Istituzione scolastica
reperire fondi da altra voce del bilancio.
Art. 7 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Paola Felli, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
“Via Cutigliano”, Via Cutigliano 82, 00146 Roma.

Roma, 19 settembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
Documento firmato digitalmente
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