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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. 
23maggio1924, 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.; 

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 ; 

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 D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Regolamento di esec. del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50 de 18/04/2016); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/20 I 8, concernente " Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO 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; 

VISTO il progetto FSC 2007/2013 Obiettivo di servizio n. I - istruzione, intervento n. 7 - Avviso 
Pubblico rivolto agli istituti tecnici e professionali per il potenziamento e la realizzazione di 
laboratori professionalizzanti- "STEM4US"; 

VISTA la Determina dirigenziale n. I SAJ.2019/D.01782 del 1 1 /1 1/ 2019 della Regione Basilicata; 

VISTA la graduatoria allegata alla determina Dirigenziale della Regione Basilicata n. 
ISAJ.2020/D.00154 del 26/02/2020 relativa all'assegnazione del finanziamento di€ 100.000 
Per l'attuazione del progetto per potenziamento e realizzazione di laboratori 
professionalizzanti 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 1349 del 10/3/2020 relativo all'assunzione in bilancio del 
Progetto autorizzato; 
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RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire le forniture di cui al progetto 
FSC 2007/2013 Obiettivo di servizio n. 1 - istruzione, intervento n. 7 – Avviso Pubblico rivolto 
agli istituti tecnici e professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori 
professionalizzanti- "STEM4US"; 

CONSIDERATO che ai sensi del decreto legge 6/7/2012 n. 95, convertito con modificazioni della 
legge 7/8/2012 n. - 13 5 le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa ma recita altresì che, come da modifica dell'art. 1 c. 154 
legge n. 228 del 2012 "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica 
alle amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso 
di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip Spa ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e 
l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in 
precedenza. 

CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni CONSIP attive per le forniture di cui al capitolato 
tecnico prot. n. 2344 del 27/03/2021 relative al progetto "STEM4US" 

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 Oggetto 

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

Di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di 2 offerte (RDO) per acquisizione di beni e servizi 
della fornitura in quanto ciascun lotto ha una sua autonomia funzionale pur se riconducibili ad un 
unico progetto e le forniture richieste appartengono ad operatori economici di settori differenti e 
segnatamente:  

1° LOTTO 

 
1° Lotto - CIG: Z4F2CECF14 

Costo €.32.491,80 (trentaduemilaquattrocentonovantuno/80) IVA esclusa 
Costo €.39.640,00 (trentanovemilaseicentoquaranta/00) IVA compresa 

Descrizione Quantità 

PC DESKTOP - Megaport PC Intel Core i7-9700 • GeForce RTX 2070 8GB • 16 GB DDR4 • 480GB SSD • 1TB HDD • 
Windows 10 • WiFi • pc fisso desktop completo di DOPPIO MONITOR 27", tastiera e mouse 1 

APPLE IPAD 2019 - Display Retina da 10,2" Chip A10 Fusion - Sensore di impronte digitali Touch ID - Fotocamera 
posteriore da 8MP, fotocamera anteriore FaceTime HD da 1,2MP - Wi-Fi 802.11ac, completa di Apple Pencil per 
scrittura 

2 

DRONE - DJI - Drone Phantom 4 PRO V2.0 - Versione EU, Riprende Video 4K/60fps e Scatta Immagini in modalità 
Burst a 14 Fps, Telecomando con Monitor Integrato - Bianco 1 

Agisoft Metashape Pro Educational - software stand-alone che esegue l’elaborazione fotogrammetrica di 
immagini digitali e genera dati spaziali 3D 1 

SoftwareThopos 2021 -Pacchetto completo con licenza educational permanente 
1 



 

BLK360 SCANNER LASER IMAGING - composto da 3 
Fotocamere da 15 Mpixel per ottenere una foto sferica calibrata da 150 Mpixel Con HDR e Flash. Velocità di 
misura 360'000 pts / sec Preimpostazione di misura: densità di punti a 7,5 m. HighRes: 5 x 5 mm 

1 

Software Cyclone Register 360 are Cyclone Register 360 - Modulo software per l’unione delle nuvole di punti; 
Version per AutoCAD 1 

Hp Designjet T650 Stampante Per Grandi Formati da 91 Cm 5Hb10A, Formati Supportati da A4 Ad A0, Velocità 
82 Pagine A1 All'Ora, Gigabit Ethernet, Usb Hi-Speed 2.0, Wi-Fi, Garanzia 2 Anni, Nero 1 

Corso di addestramento all’uso delle attrezzature 1 

2° LOTTO 

 

2 ° Lotto - CIG: Z372CECE7E 
Costo €.33.832,79 (trentatremilaottocentotrentadue/79) IVA esclusa 

Costo €.41.276,00 (quarantunimiladuecentosettantasei/00) IVA compresa 

Descrizione Quantità 

Scrivanie Idea con gambe tube forma a T. dimensioni 140x80x73h 8 

Sedia in polipropilene e riciclabile al 100%. Conforme agli standard BS EN 1729 e testata BIFMA per robustezza e 

stabilità. 40 

Armadi metallici 5 

Robot NAO Evolution, Potenza del processore: NAO6 è dotato di un processore ATOM E3845 da 1.91 GHz Quad 
Core con 4 GB DDR3 di RAM e 32 gb SSD. Vista: Il nuovo NAO, grazie alle due videocamere poste sulla testa ( 
Aptina MT1141 da 1.3Mpix e Omnivision 5640 da 5 Mpix) è in grado di individuare più facilemente persone ed 
oggetti. In questa versione del robot è anche supportato il dual stream tra le 
videocamere. Con valigia di trasporto. 

1 

Schermo interattivo 65”. Multitouch a dieci punti 1 

Tastiera speciali inclusiva Didakeys 2 

Optima Joystick per accessibilità PC 2 

Banco antropometrico per disabili in versione monoposto ad elevazione variabile 1 

Poltroncina ergonomica imbottita con rotelle 1 

Tornio per lavorazione meccanica. Progettato per i Professionisti, design robusto con guide temperate e 
rettifficate. Cambio velocità tramite leva. Protezione mandrino e torretta. Pulsante di emergenza. Macchina 

prodotta secondo le normative CE. 
1 

Notebook i5 15.6' ram 8gb hd1tb win10 wifi 2 

Apparecchio per lo studio del potere assorbente ed emissivo di un corpo 1 

Apparecchio per lo studio della conducibilità termica nei solidi 1 

Apparecchio per misurare l’equivalente meccanico del calore (Macchina di Callendar) 1 

Bilancia analitica portata max 250 g sensibilita 0,0001g 1 

Bilancia tecnica portata max1000 g sensibilita 0,01g 1 

Dilatometro lineare con barra bimetallica 1 

Dilatoscopio lineare 1 

Durometro da banco 1 

Gabbia di faraday 1 

Giroscopo 1 

Kit per lo studio del calore specifico 1 

Kit per lo studio della dissipazione del calore 1 

Buretta di titolazione Titrette® series da 25 o 50 ml 2 

Piano inclinato completo 1 



 

Rifrattometro digitale 1 

Rotaia a cuscino d'aria completo 1 

Set di 6 cilindri dim uguale massa ma diverso materiale e forma 4 

Stampante laser monocromatica a4 2 

Termometro a liquido rosso -10 ÷ +150 Div. 0,5°C 6 

Viscosimetro di Hoppler a caduta di sfera 1 

Corso di addestramento all’uso delle attrezzature 1 

per il progetto FSC 2007/2013 Obiettivo di servizio n. 1-Istruzione,intervento n. 7 - Avviso pubblico 
rivolto agli lstituti tecnici e professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori 
professionalizzanti e per la fornitura come da allegato capitolato tecnico, 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. 

La gara include, oltre alla fornitura del materiale, anche l'offerta relativa alla pubblicità e ad un corso 
di addestramento per il personale sull'uso delle attrezzature. 

Saranno selezionati n. 5 operatori economici per ciascun lotto secondo i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione al M.E.P.A.; 

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. 2 Criterio di aggiudicazione 

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. 3 Importo 

L'importo complessivo per i due lotti a base d'asta per il servizio e la fornitura di cui alla presente 
lettera di invito è di €.66.324,59 (sessantaseitrecentoventiquattro/59) IVA esclusa ed inclusi gli oneri 
sulla sicurezza. 
Le Ditte devono rispettare gli importi a base d'asta così come di seguito indicato per ciascuna 
categoria il cui importo totale è di €.80.916,00 iva compresa: 

− € 65.504,91 (sessantacinquecinquecentoquattro/91) IVA esclusa, comprensivi degli oneri della 
sicurezza e quindi per un importo di € 79.916,00 iva compresa per l'acquisto di dotazioni 
tecnologiche correlate; 

− n. 40 ore per corso di addestramento all'uso delle attrezzature ad un costo orario massimo di € 
25,00 onnicomprensivo e per un costo di € 819,67 iva esclusa e di €.1.000,00 iva compresa. 



 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni decorrenti dalla data di stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
Il termine finale che l'Istituto deve rispettare per concludere definltivamente il progetto con 
collaudo finale e rendicontazione è il 30 giugno 2021. 

Art.5 Approvazione allegati 

Si approvano Lettera di invito, Disciplinare e capitolato tecnico allegato. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giosuè Ferruzzi. 
 
Allegati: 
1) Lettera di Invito 
2) Disciplinare 
3) Capitolato tecnico 
4) Format offerta tecnico/economica 
5) Dichiarazione di conformità e consapevolezza 
6) Patto d’integrità 
7) Autocertificazione Ditta 
 
Bernalda 13/04/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giosuè Ferruzzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


