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Con l’Europa investaao per il nostro futuro

OGGETTO:  PON  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento”  Asse  II
-Infrastrutture  per  l'istruzione.  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  Avviso  pubblico
AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 Progetto “TUTTI CONNESSI“10.8.6A-FESRPON-FR-2020-
38
CUP H82G20000830006     

     
DETERMINA A CONTRARRE N. 56– MODALITA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 7/8/19990 n. 241 e ss.mm.ii.
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275
VISTO l'art. 25 del D.Lgs 30/3/ 2001, n. 165
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici)
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018
VISTO il PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione
10.8.6  “Azioni  per  l'allestimento  di  centri  scolastici  digitali  e  per  favorire  l'attrattività  e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo  ciclo,  con  l'acquisizione  di  dispositivi  digitali  da  concedere  in  comodato  d'uso  alle
studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione  ad attività formative a distanza
VISTO  il  progetto  dell'Istituto  “TUTTI  CONNESSI” presentato  in  data17/04/2020  quale
candidatura n. 1023915 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero dell'Istruzione-
Autorità  di  Gestione  prot.  AOODGEFID/10445  del  5/05/2020,  con  l'attribuzione  del  codice
identificativo e le indicazioni procedurali specifiche nonché l'assegnazione finanziaria complessiva
di € 12.900,00 di cui € 12.000,00 per forniture ed € 900,00 per spese generali
VISTO il proprio decreto prot. 2341/B15 del 15/05/2020 inserimento della predetta disponibilità
finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020 (variazione n. 20)
VISTA la individuazione prot. 2437/B15 del 21/05/2020 del Dirigente Scolastico sottoscritto delle
funzioni di RUP e di Progettista per l'attuazione del progetto in oggetto
VISTA la regolamentazione per l'attuazione del D.I.129/2018 art. 45 c.2 approvata dal Consiglio di
Istituto in data 19/12/2019 e in particolare quanto disposto per gli affidamenti di forniture inferiori
ad € 40.000,00
RITENUTO per il perseguimento della finalità progettuale di individuare le modalità a contrarre
che assicurino, nel rispetto della normativa vigente, maggiore tempestività nell'acquisizione della
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fornitura,  con  una  previa  valutazione  delle  caratteristiche  dei  dispositivi,  della  congruità  delle
quotazioni  offerte  e  dei  tempi  di  fornitura,  attraverso  una  specifica  indagine  di  mercato,
propedeutica all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del Codice dei Contratti Pubblici,
tramite MEPA, qualora l'indagine stessa non accerti la vigenza di una convenzione CONSIP spa con
i beni disponibili ed idonei
RITENUTO, altresì, nella qualità di progettista di definire nell'elenco ALLEGATO le forniture di
dispositivi digitali e relativi software da acquisire, in conformità ai contenuti del progetto

DETERMINA

di procedere all'acquisizione della fornitura dei beni di cui all'ALLEGATO, facente parte integrante
della presente determina, per una spesa stimata di € 12.000,00, in assenza di convenzione CONSIP
spa con beni disponibili e idonei, mediante uno o più affidamento diretti tramite MEPA, ai sensi
dell'art.  36  c.2  lett  a)  del  Codice  Contratti.  L'affidamento  sarà  preceduto  dallo  svolgimento  di
indagine di mercato per verificare:
1) le caratteristiche dei dispositivi da acquisire
2) la congruità delle quotazioni offerte
3) i tempi di fornitura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
              Elena Romano
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PON SMART CLASS - CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPITOLATO TECNICO 
 
La fornitura dovrà soddisfare tut i seguent eeementi
● Ie prezzo offerto deve essere comprensivo di imbaaeeaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia;

● Fornitura deeee apparecchiature entro ea data indicata neeea richiesta di offerta;

● Durata deee’offerta, ovvero baeocco dei prezzi dei singoei prodot richiest, fno aeea totaee chiusura dee

progeto, sia rispeto ae eato tecnico che fnanziario;

● Tut i  prodot devono essere di PRIMAreRIe MAreRCAre, nuovi  di  fababarica e garantre ee carateristche

tecniche  funzionaei  minime  indicate  nee  seguente  documento,  come dovrà  risuetare  da  datasheet,

depeiant, certfcazioni aeeegate aee’offerta;

● Tut i prodot devono essere dotat di manuaee d’istruzioni per e’uso;

● Tut i prodot devono essere obabaeigatoriamente in regoea con ea normatva CArE;

● L’eventuaee instaeeazione deeee atrezzature deeea fornitura dovrà avvenire nee rispeto deeee normatve

vigent e deeee regoee tecniche adeguate aeea partcoearità di ognuna di esse. 

● L’opera fnaee deve essere consegnata a regoea d’arte.

TABLET

N. 15 TABLET 2IN1 CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 

Dispeayi 11.6” LCArD Fuee HD 1920x1080
ReMAri 64 GB internae fash   4 GB ReMAr
Fotocamera anteriore e posteriore
MAricrofono integrato
CAronnetvitài Wi-Fi, Beuetooth
Portei USB   type CAr, micro USB, micro SD, video HD out
Sistema operatvoi Windows Home 64bait

NOTEBOOK 

N. 15 NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:  
 Processore Intee i3 

 Ram 8 GB 

 MAremoria 256 SSD 

 Schermo 15.6" 

 CAramera

  MAricrofono

 Sistema Operatvo Windows 10 Pro  

UDIC827004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005429 - 17/09/2020 - B15 - Contabilità - U

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO


		2020-09-25T13:16:33+0200
	ROMANO ELENA




