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Prot. n.7755/A47 Floridia,lO ottobre 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione l0.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.. Autorizzazione progetto a
valere sull'avviso pubblico prot.n° AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione degli
AMBIENTI DIGITALI- Progetto "A spasso nella rete" -Progetto lO.8.l.A3-FESR PON-SI-2015-334

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

CIG:ZAE1B8273A CUP: H46J15001270007

DETERMINA A CONTRARRE

IIDirigente Scolastico

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. 23 maggio
1924,n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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 15marzo 1997, n. 59;
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 eper la semplificazione amministrativa";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 recante "Norme generali sull 'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014124/UEe 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."

l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
l'art. , l, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.ll
il Decreto Interministeriale l febbraio 200l n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/200l n. 895 concernente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione Sicilia";
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 18/11/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l'anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento di Istituto n.15 del 30/09/2015 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
la nota Prot. n: AOODGEFID/ 1717 del 15/01/2016 e la nota prot. n. 1770 del
20/01/2016 con le quali il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali- la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione
digitale - Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento "ed il relativo
finanziamento;
la Delibera del Consiglio d'Istituto prot. N. 54 del 29/04/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le
procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del Progetto 10.8.l.A3.
FESRPON-SI-2015-334

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. I comma 512 legge n.208.2015) o
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 mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTA

RILEVATA

VISTA La scadenza del progetto fissata al 31 ottobre 2016.
CONSTATATO che in CONSIP non sono presenti altre convenzioni attive che possano soddisfare i

requisiti del progetto nella sua interezza.

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2



L'avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura dei
beni e servizi previsti dal progetto di cui in oggetto, mediante procedura RdO MEPA.

Art. 3
Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in Euro 18700,00 IVA Inclusa.

Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art.
95 comma 4 del D.Lgs 50/2016,.

Art. 5
Saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio,
attraverso piattaforma MEPA.

Art. 6
Ai sensi dell'Art. 31 Comma l, del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento
il Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Agnellino.

Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara,
che sarà allegato alla procedura RdO MEPA.
Si allega capitolato tecnico

Sito web

Destinatari:

Albo

Atti
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11\ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA "E. DE AMICIS"
Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di 10 Grado ad indirizzo Musicale

Via DeAmicis n. 1- SRIC82100E- 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Fisc.93039420893
Tel.0931/941753 -E.Mail:sric82100e@istruzione.it-sitoweb:istitutodeamicisfloridia.it

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE IAziONE 10.8.1 - MODULO A3
"REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DIGITALI"

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR Asse II - 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. Autorizzazione progetto a
valere sull'avviso pubblico prot.n? AOODGEFlD/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione degli
AMBIENTI DIGITALI- "A spasso nella rete" Progetto 10.8.l.A3-FESR PON-SI-2015-334

Capitolato tecnico
Oggetto: Avviso pubblico prot.n? AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione
degli AMBIENTI DIGITALI- "A spasso nella rete" Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-334

Progetto" A spasso nelle rete"
Codice 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-334

CIG:ZAEIB8273A- CUP: H46J15000740007

Importo a base d'asta MAX € 18.700,00 (diciottomilasettecento/OOeuro) IVA compresa
Esigenze Didattiche
Il progetto è destinato agli alunni del primo ciclo, con particolare riferimento agli alunni di scuola
dell'infanzia. Attraverso la realizzazione di 'laboratori mobili', dislocati all'interno dei quattro plessi di scuola
dell'infanzia, si realizzeranno degli ambienti digitali che consentiranno, a livello didattico/metodo logico,
l'educazione al pensiero'computazionale' nell'ambito del curricolo verticale. E' , inoltre, previsto un modulo
per l'accesso dell'utenza ai servizi digitali della scuola che permetterà di migliorare la comunicazione scuola
famiglia.
Attraverso il modulo "sezioni on line", destinato alla scuola del primo ciclo, con particolare riferimento alla
scuola dell'infanzia, si intendono acquistare Lim mobili e tablet per favorire l'inclusione e la
personalizzazione degli apprendimenti. Infatti, attraverso la realizzazione di "Ambienti mobili" dislocati nei
quattro plessi, si creeranno ambienti di apprendimento all'Educazione Computazionale" nell'ambito del
curriculo verticale.
Attraverso il modulo "Una rete di collaborazione", la finalità è quella di creare delle forme di raccordo
scuola-famiglia improntate sulla collaborazione anche per le famiglie più disagiate che non hanno la
possibilità di avere a casa una postazione informatica collegata ad internet. Le informazioni e servizi online
dell'istituto consentiranno ai genitori degli alunni di avere a disposizione degli strumenti conoscitivi in grado
di seguire lo sviluppo appenditivo dei propri figli e di operare, se necessario, degli interventi correttivi.In
considerazione dei bisogni formativi emersi e presentati nel Piano, si ritiene che la realizzazione di "Ambienti
mobili" (LIM, PC , Tablet e postazione informatica per i genitori) dislocati nei cinque plessi unitamente ai

1



~~.,~~_l~t""~fttl$~', ~jftln'l~,,1:t;l,~~~,*-'.w«."*
~~.~'~.fif~:~~~
~\\'~~'iIM-fllN-~lU'~~+rM~~d!~~*
~~()~~~.. ,~»It~~~-~~"-k1:'*,I\~
f'l::W'~N"fi'I"f\~g.,~~;,,*,w
tifllr.\(\!V

punti di accesso alla rete LAN/WLAN, possa costituire una grande opportunità didattica. Avere a
disposizione un insieme di strumenti digitali con relativa connessione ad internet ( LIM, pc e tablet ) permette
a docenti ed alunni di vivere in maniera costruttiva il processo di insegnamento-apprendimento, grazie anche
ad una più fattiva collaborazione con le famiglie (attraverso la tempestiva comunicazione che permetterà il
registro elettronico e la pagella digitale).
Esigenze Tecnologiche
Considerato che l'intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la
mera fornitura di attrezzature dovrà essere cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti
(cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali fomiti, in sintonia
con gli scopi del progetto stesso. L'installazione di attrezzature che richiedano alimentazione elettrica o
cablaggio dovrà essere effettuata a regola d'arte, con apposite canaline esterne a norma, con il rilascio di
dichiarazione di conformità di cui alla legge 37/2008.
Considerato che il criterio di scelta del contraente è quello dell'aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016,qualora nell'offerta economica dell'appaltatore si dovessero
presentare delle economie, la stazione appaltante si riserva di ricorrere alla clausola disciplinante il cosiddetto
"quinto d'obbligo"per incrementare l'acquisto delle apparecchiature previste nel capitolato tecnico.

Le apparecchiature di seguito indicate sono standard e ricorrenti
Le attrezzature richieste dovranno rispondere alle seguenti Caratteristiche tecniche minime:

modulo "Sezioni on line" importo totale max € 13934,42 iva esclusa

n. 4 Lavagna multitouch:
80", sei Tocchi con 15 tasti rapidi sul lato destro e sinistro

n. 4 videoproiettore LDP ottica ultracorta 3500 lumen
n. 8 notebook Display 15,6" cpu intel 13 ram 4 Gb Hd 500 Gb Windows IO
n. 4 Strutture motorizzate per LIM con ruote e predisposizione per montaggio staffa videoproiettore ottica
ultracorta completo di supporti per casse e mensola per notebook
n. 4 Casse amplificate 80w
n. 4 Box a parete per notebook fino a 19" con pistoni a gas Dimensioni esterne LxPxH 600x130x600mm
Chiave Tubolare certificata
n. 6 Tablet con lO" con tastiera rimuovibile cpu Intel ram 2 Gb Windows lO
n. 2 Scanner documentale 25 pagoal minuto

- modulo "Una rete di collaborazione", Importo totale max € 1393,44 iva esclusa

n. 1 PC alI in one multitouch display 21.5" Cpu Intel Pentium ram 4gb hd 500 gb windows lO
n. 1Tavolo Reception larghezza 120cm
120cm
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