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All’albo del sito web della scuola 

 
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. 23maggio 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.;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 2  
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
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 ; 
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.; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale ”Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 
Vista la Circolare  prot. N.  AOODGEFID/5724  del 23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei 
progetti ed impegno di spesa; 
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Determina d’indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di  bando di 
gara  gestita con RDO della Piattaforma MePA – 

II avviso 
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Visto la nota  prot. N. AOODGEFID/5879  del 30 marzo 2016 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali; 
VISTA la nota   prot. N.  AOODGEFID/ 1588   del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016- “Codice degli Appalti Pubblici”; 
VISTO IL D.I. n.44/2001 Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto 
ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, approvato dal Consiglio di Istituto con propria Delibera n.6  
del 9 novembre 2015; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09 novembre 2015 con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 15/16 e la Delibera n. 3 del 19.01.2016 di approvazione del PTOF 2016-2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 2 maggio 2016 di variazione al  programma annuale 2016 
per il finanziamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON –CA-2015-419 ; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive il cui oggetto sia l'insieme dei beni necessari per la 
realizzazione del progetto e che in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini 
dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente 
all'acquisizione di un insieme di beni non facilmente scorporabili; 
VISTA la determina prot. n.2355 del 13 luglio d’indizione di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara gestita con RDo della piattaforma Mepa e l’avvio della Manifestazione 
d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare preventivo / 
offerta ai sensi degli artt. 36,58 e 63 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  
VISTA la determina prot. n. 2769 del 6 settembre  d’indizione di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara gestita con RDo della piattaforma Mepa e la lettera d’invito prot. n. 
2781 del 8 settembre 2016 ; 
CONSIDERATA  che la Rdo è andata deserta, in quanto alla data di scadenza del 16 settembre 2016 
nessuna offerta è stata presentata; 
CONSIDERATO che si rende necessario indire una nuova procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di  gara con RDo della piattaforma MePa; 
VALUTATA la necessità di rimodulare il capitolato tecnico in rapporto all’importo posto a base 
d’asta; 
CONSIDERATO il numero di operatori economici ( 7 ) che ha presentato la propria manifestazioni 
d’interesse, entro la data del 27  luglio 2016 e che risulta  abilitato ai bandi Mepa  specifici richiesti; 
VALUTATO che una delle  ditte presenti ha già partecipato ad un bando di gara indetto dalla Ns 
scuola e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento non sarà invitata; 
CONSIDERATA la necessità di estendere l’invito ad un numero più ampio di operatori, 9,  le restanti 
3 ditte saranno  individuate tra quelle iscritte nelle categorie merceologiche “ ICT 2009 e Arredi 104 “ 
e  “ Mepi : soluzioni per la scuola” ; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 
36, 58 ed ex art 63 del D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA, “ 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex Art. 95 D. lgs. 
N.50/2016) per la fornitura di attrezzature tecnologiche ed arredi, per un importo pari ad € 14.331,15 
(Iva esclusa) per gli acquisti ed € 914,75 (Iva esclusa) per piccoli adattamenti edilizi ed addestramento 
del personale per la realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del progetto10.8.1.A3-FESRPON- CA-
2015 – 419 “ Setting digitali per prassi innovative”.  



L’obiettivo principale del Progetto è di completare la dotazione tecnologica nei N.3 plessi dell’Istituto 
Comprensivo di Lancusi di Fisciano (SA), ad integrazione della parziale infrastruttura già esistente. 
Mira, in particolare, secondo il modello di “Spazi alternativi per l’apprendimento”, ad equipaggiare gli 
ambienti più grandi delle aule tradizionali (e.g. vecchi laboratori, atri, Aule Magne) con arredi, 
impianti tecnici e strumentazione digitale per accogliere attività diversificate, più classi, gruppi di 
classi (verticali, aperti, ecc.). Questi spazi, ad elevata flessibilità di utilizzo, saranno configurati, 
quindi, come laboratori “aperti” orientati al lavoro cooperativo, dando perciò ai docenti la possibilità 
di rendere il processo di apprendimento maggiormente personalizzato, modulabile e attivo, 
soprattutto attraverso l’uso di postazioni multimediali (con accesso Internet in wireless), mobili e 
componibili. Tali ambienti, dotati di schemi di grandi dimensioni, potranno essere utili anche alla 
formazione dei docenti (interni alla scuola o sul territorio) nelle ore pomeridiane. 
Nel dettaglio : 
Articolo  Principali caratteristiche Quantità 
PC tablet  11,6” (Windows 10), con tastiera (“2-in-1”)  N.8  
Armadietto mobile  Colonnina esagonale, di custodia e ricarica tablet, con 

N.12 alloggiamenti, componibile con i tavoli modulari  
N.1  

Banchi modulari 
esagonali  

Modulari esagonali  N.24  

Sedie fisse  Impilabili, in materiale plastico antiurto  N.24  
Kit Antifurto  Kit antifurto  N. 1  
Schermo di grandi 
dimensioni  

4:3 (300x225 cm), motorizzato, in tela bianca, per 
videoproiezione frontale  

N.2  

Videoproiettore  Full HD, con staffa a soffitto, collocato a circa 3-4 
metri dallo schermo;  

N.2  

Casse pre-
amplificate  

Pre-amplificate da 200W;  N.4  

LIM con Proiettore 
ad ottica ultracorta  

77 pollici formato 4:3  
Superficie: Antiriflesso, antigraffio e resistente agli 
urti Tecnologia: di tipo multi-touch capacitiva; 
Connessione video: Ingresso video composito, ingresso 
S-video, VGA  
Connessione audio: RCA, mini-jack stereo  

N.1  

Armadietti a muro 
porta-notebook  

Armadietti a muro porta-notebook di sicurezza, con 
struttura in ferro  

N.1  

Kit wireless USB 
connettività  

Dispositivi wireless USB, per la connessione LIM-PC  N. 1  

PC Notebook  Notebook core i3  
schermo 15.6”hd; processore tipo intel core i3 2,6ghz 
3mb l3  
ram: 4 gb ddr 3; hd sata da 500 gb 5400 rpm; grafica: 
intel hd graphics; dvd±r/rw, dl; webcam e microfono 
integrati;wi-fi 802.11b/g/n bluethooth 4.0; porta vga; 
rj45: ethernet 10/100/ 1000  
porte usb 2.0 (almeno n.2)  

N.1  

 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più conveniente previsto 
dalla normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla ditta fornitrice che offrirà i prodotti 
tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi al secondo quanto previsto dall’art. 95 D. Lgs. n. 
50/2016, secondo i sub- criteri stabiliti nella lettera di invito. 



 
Art. 3 Importo 
L’importo a base d’asta, per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di: € 
15.245,90 (Quindicimiladuecentoquarantacinque/90) IVA esclusa, di cui € 14.331,15 
(Quattordicimilatrecentotrentuno/15) IVA esclusa per le forniture e € 914,75 
(Novecentoquattordici/75) IVA esclusa come somma relativa a piccoli adattamenti edilizi ed 
addestramento all’uso delle attrezzature. 
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 e il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art.311 del D.P.R. 207/10.  
 
Art. 4 Tempi di esecuzione  
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati  
Si approva la lettera di invito.  
 
Art. 6 Pubblicità  
La presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico 
www.icfiscianolancusi.gov.it ;  
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il D.S. prof.ssa Lucia Melillo.  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento / Il dirigente scolastico  
Prof.ssa Lucia Melillo 

 


