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All’Albo online
Al Sito web – Sez. Progetto Strategie Aree Interne
Agli Atti
OGGETTO: Avviso per manifestazione di interesse per selezione operatori economici per la
fornitura delle attrezzature inerenti la realizzazione di laboratori digitali relativi al progetto:
“strategie aree interne”
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
– Intervento 1.4c - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
CUP: B16D17000030002
CIG: Z1D2A5A92C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di anticorruzione;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al
D. Lgs 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.02 del 30/01/2018 di approvazione del Programma
Annuale per l’E.F. 2018;
VISTA la delibera n.04 del 23/10/2018 del Consiglio d’Istituto di innalzamento del limite di
spesa del Dirigente Scolastico a 10.000,00 euro;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1, c.674 e 675;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 25/10/2018 di approvazione del PTOF
2017/2018;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione del progetto con
inserimento nel P.T.O.F. 2016-2019;
VISTE le delibere CIPE nn.9/2015, 43/2016,80/2017 e l’Accordo di programma quadro (APQ)
Regione Abruzzo “Area interna–Basso Sangro Trigno”dell’11/9/2017;
VISTA la comunicazione del sindaco del Comune Capofila e referente Area Antonio
Tamburrino, del 14 dicembre 2017 di assegnazione dell’anticipazione finanziaria per
ciascun intervento;
VISTA la nota n. 24942 del 4 settembre 2018 del MIUR, Ufficio IV-Autorità di Gestione di
erogazione dell’acconto del finanziamento relativo ai seguenti interventi:
1.4.a -Società della conoscenza e infrastrutture tecnologiche di €.38.200,00,
1.1a - Miglioramento delle competenze degli allievi di
43.600,00;
VISTE le Linee guida del MIUR per la realizzazione degli
interventi;
VISTO il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della
scuola;
VISTO il decreto dirigenziale n. 3459/A15 del 29/11/2018 di variazione in bilancio per l’anno
finanziario 2018 della somma autorizzata di € 81.800,00;
VISTE le schede degli interventi del Progetto Aree Interne:
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTO il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche”
VISTO il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D. Lgs. n.
56/17 recante “Disposizioni integrative e correttive”
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo,
attraverso
la Pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Istituto;
PREMESSO che con il presente viene dato corso esclusivamente alla ricerca di soggetti economici
che
manifestino interesse a partecipare alla procedura di selezione;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedure per l’acquisizione dei servizi/forniture relativi
al progetto finanziato, mediante RDO su MEPA
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
ART. 1- Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi del D.Lgs. n 50 del
18/04/2016 per la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di cui al progetto citato in
premessa a mezzo di RDO su MEPA su portale www.acquistiinretepa.it per la realizzazione
di laboratori digitali dotati di Monitor touch, Box multimediali interattivi:

ARTICOLO
Monitor interattivi

Box Multimediali
interattivi

Cavi

DESCRIZIONE

QUANTITA’

Monitor interattivo 65" UHD/4K 40Touch
450cd/m2 4.000:1. Caratteristiche
display: IPS TFT LCD (Retroilluminazione
LED). Specifiche Sistema Operativo
Android Integrato: Android 6.0 CPU ARM
A53, 1.4GHz, Quad core GPU T720MP2
RAM 2GB Wifi: Built-in x1 Wireless ban:
802.11 a/b/g/n/ac ROM 32GB.
Applicazioni incluse: Canvas Pen Oktopus
Powered by Wacebo Multi-screen
Box multimediale interattivo dotato di
tecnologia AirPlay, memoria 32fb,
connessioni wifi, bluetooth e hdmi.

9

Cavo hdmi m/m, lunghezza minima 1,5
mt.

9

9

Sono state invitate le seguenti Ditte:

AG SERVICE
SRLS

13203001006 13203001006

ROMA(RM)

C&C CONSULTING
S.P.A.

05685740721 BARI(BA)

PUGLIA

ALL SERVICES
PROVIDER
S.R.L.

05582711213 05582711213

POZZUOLI(NA)

B.M. DEL DOTT.
BATTISTA MASELLIS

01215600774 MSLBTS83S09L418M

MATERA(MT)

COMMERCIALE
AGRICOLA
MENGARDO SNC

01935130284 01935130284

BRUGINE(PD)

CORRIDI S.R.L.

00881901003 00402140586

ROMA(RM)

CTE SNC DI
PASQUALI
VASCO & C.

00141040113 00141040113

LA SPEZIA(SP)

DIMENSIONI
CONTRACT

07869980016 07869980016

TORINO(TO)

EDILGRAZIA LAVORI
SRL

10988181003 10988181003

ROMA(RM)

MED COMPUTER
SRL

00940570435 00940570435

MACERATA(MC)

MONDOGRAPHIA
- LABORATORIO
D'IMMAGINE S.R.L.

08362661004 08362661004

ROMA(RM)

MORELLO
FEDERICO

01809540931 MRLFRC96L31I403I

CASARSA DELLA
DELIZIA(PN)

SABATINO
PRODOTTI
SIDERURGICI SRL

00548870864 91007180861

ENNA(EN)

TUPPINI UFFICIO SRL
UNIPERSONALE

02000820239 02000820239

VERONA(VR)

03359210832 03359210832

MESSINA(ME)

14884781007 14884781007

SACROFANO(RM)

UFFICIO E
SOLUZIONI
WIPY SRLS

Art. 2- Criteri di aggiudicazione
Si assume, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. quale
criterio di selezione delle offerte, quello del prezzo più basso.
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta
tramite MEPA, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni
sottoscritte.
Art. 3 – Importo
L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui sopra è di € 15.900,00
iva inclusa. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle
prestazioni 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. 4 – Tempi si esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 gg lavorativi decorrenti dalla data di
stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, viene
nominato responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Giovanna
Ferrante.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa FERRANTE Giovanna
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

