
 

 
 
Prot. n. 6057                     Bernalda lì, 14/12/2018 

 
Agli Atti 
Al Sito Web 

 

Codice CUP: F86G18001000007 
 
Progetto “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII: Potenziamento del sistema 
istruzione” – Azione. 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenza chiave” – operazione: “agenda 
digitale nelle scuole  di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
VISTO il D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 

VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 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”; 

NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 
VISTI i 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); 

VISTI 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. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO  la D.G.R. N. 1341 dell’11/12/2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE    VIII- 
Azione 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenza chiave” –PATTO PER LA 
BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento “Agenda Digitale –Scuola digitale” e 
successive modifiche ed integrazioni. Ammissione a finanziamento e approvazione 
degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e 
Istituti Scolastici; 
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VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario corrente; 
VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  di 

acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante  richiesta di offerta (RdO), con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e 
carattere innovativo. 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO)  per acquisizione di beni e servizi 
della fornitura e segnatamente: 
 

1. N. 32 COMPUTERS PORTATILI  

Sistema Operativo Windows 10 Pro/Academic 

Schermo 15.6 pollici - 1366x768 pixel - hd- led 

Processore Intel Core I3 

Ram 4 gb 

Scheda Video Intel® HD Graphics 

Hard Disk 500 gbsata 

Unità Ottica presente 

Wireless wifi 

Bluetooth 4.0 

Lan presente 

Webcam frontale 

Audio uscita cuffie (combo) - ingresso microfono 

Porte USB 1x usb 2.0 - 1x usb 3.0 

Card Reader sd 

 

2. N. 2 MONITORS TOUCH  Interattivi 65’’ 

Dimensioni schermo 65 " 

Touch screen Si  

Tempo di risposta 8 ms 

Rapporto di contrasto 4000:1  

Risoluzione 1920 x 1080 Pixels 

Tipo di display LCD  



 

Tipologia HD Full HD  

Active display area (W x H) 1462.5 x 801.5 mm 

Altoparlanti incorporati Si  

Potenza in uscita (RMS) 30 W 

Numero di altoparlanti 2  

Quantità porte HDMI 3  

Tocchi contemporanei 10 Tocchi 

Componenti video (YPbPr/YCbCr) out 1  

Porta USB Si  

Porte di ingresso VGA (D-Sub) 1  

Versione USB 2.0/3.0 (3.1 Gen 1)  

 

Comprensivi di software forniti dalla stessa casa produttrice dello schermo al fine di garantire la totale compatibilità delle 

funzioni offerte.  

Software per la gestione dei contenuti delle lezioni, per la realizzazione di classi virtuali, per la pubblicazione di materiali 

da condividere, per creare test e questionari. Risorse pedagogiche gratuite. 

 

3. N. 2 SUPPORTI MOBILI PER MONITOR INTERATTIVO 

 

4. N. 2 MINI COMPUTER PER MONITOR INTERATTIVO  

Processore Intel Core i3 

RAM 4 GB 

Disco rigido 500 GB SATA 

Controller grafico Intel Graphics 

Networking RJ45 

SO in dotazione Windows 10 Pro Edizione a 64 bit 

 

5. N. 2 Sistemi di alloggiamento a carrello 

 sistema mobile per alloggiare notebook (almeno 20 dispositivi) 

 ricarica dei dispositivi alloggiati 

6. N. 2 Software per rete didattica 

 software ideale per gestire l'attività didattica 

 ricrea la tradizionale aula di informatica interattiva come strumento di disciplina, di lezione e di esercitazione 

 invio dello schermo del Docente al singolo e a tutti 

 possibilità di controllo dei dispositivi 

 proiettare contenuti su ciascun dispositivo da parte del docente 

 possibilità di supervisionare l'attività dei computer degli studenti, oscurare i loro schermi per evitare 

distrazioni e limitare l’accesso a determinate applicazioni. 

 

7. N. 1 MULTIFUNZIONE LASER A4 

Multifunzione all-in-one Si  

Scanner Colour 

Stampa Mono  

Tecnologia di stampa Laser  

Interfaccia standard USB 2.0 

Printresolution (black, normalquality) 1200 x 1200 DPI 

Formati immagini supportati JPG,PNG,TIF  

Massima risoluzione di scansione 1200 x 1200 DPI 

 

 

 



 

 

8. N. 1 MULTIFUNZIONE INKJET A4 PROFESSIONALE 

Colori di stampa Black,Cyan,Magenta,Yellow 

Formato A4 

Copia Colour 

Scanner Colour 

Stampa Colour 

Cartucce Flaconi di inchiostro 

Tecnologia di stampa Inkjet  

Interfaccia standard USB,Wireless LAN  

 

 

9. N. 2 ACCESS POINT  

 

10. N. 1  MULTIFUNZIONE LASER A4 PROFESSIONALE 

Multifunzione all-in-one Si  

Scanner Colour 

Stampa Mono  

Tecnologia di stampa Laser  

Tipologia display LCD  

Interfaccia standard USB 2.0,Wireless LAN  

Printresolution (black, normalquality) 1200 x 1200 DPI 

Capacità di output standard 150 fogli 

Driver di scansione TWAIN,WIA  

Formati immagini supportati JPG,PNG,TIF  

Massima risoluzione di scansione 9600 x 9600 DPI 

Risoluzione di copia massima 600 x 600 DPI 

Fronte retro incluso 

 

11. N. 2 DOCUMENT CAMERA 

Tipo di lampada LED  

Quantità lampade 1  

Interfaccia USB 2.0  

Auto focus Si  

Zoom digitale 8 x 

Alimentazione USB Si  

Tipo alimentazione USB  

Bilanciamento del bianco Auto, Manual  

Modalità di esposizione Auto, Manual  

Tipo sensore CMOS  

Fonte di luce LED  

Risoluzioni grafiche supportate 2592 x 1944  

 

12. N. 4 TARGHE PER PROGETTO PON ED  ETICHETTE ADESIVE PER I DISPOSITIVI ACQUISTATI 

 

13. CORSO DI ORE 18  PER ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DELLE  ATTREZZATURE 

 



 

 
nell’ambito del progetto “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII: Potenziamento del 
sistema istruzione” – Azione. 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenza chiave” – 
operazione: “agenda digitale nelle scuole  di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 
e estensione” prevista e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare 
nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 
e medie imprese. 
Saranno selezionati n. 5 operatori economici secondo i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione al MePa; 
2. Area di consegna nella regione Basilicata; 
3. Disponibilità di tutti i prodotti in catalogo. 

L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il possesso 
dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
L’Istituto altresì potrà acquistare tramite Consip – convenzione se, in corso d’opera, fosse presente 
una convenzione relativa al progetto ed annullare la gara. 
La fornitura dovrà essere collaudata e conforme alle specifiche dichiarate. 
La ditta, inoltre, dovrà consegnare all’istituzione scolastica tutte le dichiarazioni di certificazione 
previste dalla normativa vigente.  
 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito 
in € 20.000,00(ventimila/00) IVA al 22% esclusa pari ad € 24.400,00(ventiquattromilaquattrocento) 
IVA inclusa.  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua e valida.  
 

Art. 5 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula 
del contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art. 6  
Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte:  
a) lacunose o tali da non permettere l’identificazione univoca di ogni singolo prodotto, a giudizio 
insindacabile della SA;  
b) non sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante della Ditta/Società offerente;  
c) sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste nel presente atto di indizione della RdO o 
nei documenti complementari;  
Si applica in ogni caso l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Ferruzzi Giosuè. 
 
          
 

                     F.to Digitalmente 
               Il Dirigente Scolastico  

                                 Giosuè FERRUZZI 
       

 


