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Prot. 6995                                                     Vasto, 21/06/2018 

All'Albo del  sito web dell'Istituto 

Agli atti 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione della procedura per l'acquisizione di forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.) 

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti – 
FESRPON AB-2018-33-– “BENVENUTI NEL FUTURO: LA REALTA' AUMENTATA” 

 

Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-33  CUP: J37D18000340007   

 

IMPORTI MASSIMI IVA ESCLUSA 

LOTTO FORNITURE IMPORTO 

(NETTO IVA) 

CIG 

LOTTO 1 -COMPUTER E STRUMENTI 

INFORMATICI 

51.890,86 754567472A 

    

LOTTO 2 - ARREDI 2937,85 75456871E6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI il R.D. 18/11/1923, n. 2440 - "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato" e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. e 
ii.; 
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii.; 

VISTA la legge 15/03/1997, n. 59 - "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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

http://www.palizzi.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

(già Istituto Tecnico Commerciale, Geometri e Turismo) 

“FILIPPO PALIZZI” 

codice fiscale 83001590690- codice meccanografico CHTD04000G  Codice Univoco Ufficio: UF2HV5 

VASTO – Via dei Conti Ricci, 25 – tel. 0873/367114 – 367614 – fax 0873/380100 e-mail: chtd04000g@istruzione.it   -  

 Posta Elettronica Certificata: chtd04000g@pec.istruzione.it  -  sito web: http://www.palizzi.gov.it 

 Progetto n.: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-33   CUP: J37D18000340007   

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei), n. L30tl2OL3 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) e  n. 
730412013 (relativo al Fondo sociale europeo); 

VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M2OP00I "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato dalla Commissione Europea  con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 ed eventuali ulteriori programmi; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n 295 del 14/11/2017 con la quale è stato approvato il POF 
relativo all'a. s. 2017/18; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n 298 del 20/02/2018- con la quale è stato presentato il 

progetto “BENVENUTI NEL FUTURO: LA REALTA' AUMENTATA”    nell'ambito del FESR - PON "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTO il programma annuale a.f. 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 297 del 
12/02/2018, e le successive modifiche apportate negli aggregati delle entrate e delle spese, nel quale è 
stata prevista la gestione del finanziamento di detto progetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9881 del 20/04/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per 

interventi  in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'innovazione digitale - Uff. IV ha autorizzato il progetto presentato, nell'ambito del Fers - PON “Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base”  2014-2020, dall'Istituto Tecnico Palizzi di Vasto. (codice 
identificativo 10.8.1.B2 -FESRPON-AB-2018-33), finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, 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, nonché le eventuali modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di consultare le convenzioni gestite 
da CONSIP SpA per conto del MEF sul portale acquistinretepa; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione delle forniture ed eventuale 

addestramento importo finanziario di € 66.891,03 
(SESSANTASEIMILAOTTOCENTONOVANTUNO/03) IVA inclusa. 

VISTE le altre disposizioni vigenti in materia, 

DECRETA 

Art. 1: Oggetto 

Si da l'avvio alle procedure per l'acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ mod.e integr.), relative 

all'acquisto di beni e attrezzature informatiche e dei relativi servizi connessi con le seguenti 

caratteristiche tecniche principali: 
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LOTTO 1 1 pc portatile da13,3 “ • Sistema operativo: MacOS 

 1 IMAC 27" 5K I5 3.4 FUSION 1TB 

 22 pc all in one da 21,5' 

 1 tablet da 12,9"• Sistema operativo: iOS 

 1 cover dotata di tastiera estesa, per tablet 12,9” 

 22 dispositivi di input 

 21 tablet da 10,5'• Sistema operativo: iOS 

 21 custodie per tablet 10,5” 

 1 tv Led 65” 4K 

 1 box multimediale • Sistema operativo: TvOS 

 1 cavo hdmi 

 1 Stampante 3D stampante 3D 

 25 
licenze annuali per software Adobe Creative Cloud 

   

LOTTO 2 20 banchi con tasca per alimentatore dispositivo 

 2 piani di lavoro per Centro Isola da 6 posti 

 20 sedie 

 1 sedia Girevole su Ruote 

 2 
colonne di alimentazione e stivaggio per 12 Tablet  

  
 

 

Saranno invitati tramite  RDO/MEPA – LOTTI COME SOPRA INDICATI (1-2) - n. 05 operatori 

economici iscritti al MEPA nella categoria merceologica corrispondente all'oggetto dell'affidamento 

che saranno selezionati tra quanti avranno espresso manifestazione di interesse secondo l'ordine 

cronologico di arrivo (tramite PEC).  

Gli operatori potranno esprimere manifestazione di interesse per uno o più lotti, purchè in possesso 

dei requisiti tecnici. 

Gli operatori dovranno inoltre garantire un percorso di formazione e addestramento rivolto ai docenti 

dell'Istituto sull'utilizzo dei sistemi informatici e dei relativi software di gestione. 

Se le richieste saranno superiori a 05 (cinque) si terrà conto dell'ordine di arrivo delle manifestazioni.  

Qualora gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini 

e modalità indicate nel presente avviso siano in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante, 

ove possibile, procederà ad individuare eventuali  operatori da invitare in numero corrispondente alla 

differenza tra cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide. 
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Art. 2: Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del d. Lgs. n. 

50/2016 e succ m.i.. Si procederà all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida. 

 

Art. 3: Importo 

L'importo stimato a base di gara per l'acquisizione della fornitura ed eventuale addestramento, per i 

singoli lotti è: 

Lotto 1: € 51.890,86 

Lotto 2: € 2.937,85 secondo i lotti indicati all’art. 1. 

 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle forniture di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 4: Tempi di esecuzione 

La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l'aggiudicatario. 

 

Art. 5: Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 241/1990, assume l'incarico di 
Responsabile unico del procedimento (RUP) la Prof.ssa Del Re Nicoletta, Dirigente scolastico dell'Istituto 
Tecnico Statale Economico e Tecnologico “F.Palizzi” di Vasto. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Nicoletta Del Re 
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