Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale Foggia

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
“PADRE GIULIO CASTELLI”
All’Albo online
All’Amministrazione trasparente
Al Sito web istituzionale
Al D.S.G.A.
Agli Atti
ATELIER CREATIVI E LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE
Progetto “COL.LABOR…ANDO”. Progetto PNSD “ATELIER CREATIVI” –
Avviso MIUR prot. 5403 del 16/03/2016
CIG: Z67209A136
CUP: C49I17000010001
Oggetto: Determina a contrarre affidamento in economia, per la realizzazione del Progetto
Atelier Creativi “COL…LABOR…ANDO”.

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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la Legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, concernente “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 deiservizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, relativo ai “Contratti sotto soglia”;
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VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017, recante la comunicazione di
ammissione al finanziamento PROGETTO “Officina delle Idee” ATELIER CREATIVI E
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE Piano Nazionale Scuola
Digitale Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403, con diritto all’erogazione dell’acconto
nella misura del 30% del finanziamento concesso;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera n. 52 del Collegio dei Docenti dell’08/04/2016, con cui si autorizzava la
partecipazione all’Avviso in oggetto del Progetto “COL…LABOR…ANDO”;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598
del MIUR;
VISTO la Delibera n. 9 del 27/02/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il
“Regolamento d'Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”, con cui
si disciplinano le modalità di attuazione delle procedure di acquisto;
VISTA la Delibera n. 11 del 21/12/2019, con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il
PTOF per il triennio 2019/2022;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’acquisizione di beni/servizi relativi al bando
Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico del 16/09/2017 (Prot. n. 2253/C41/FP), con la quale si
è individuato il progettista;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico del 27/02/2020 (Prot. n. 635), con cui individua sé
stesso come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTA la comunicazione di riapertura della piattaforma “Gestione Bandi PNSD” del 17/02/2020;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RITENUTO di scegliere la procedura di affidamento in economia con selezione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 mediante apposito avviso pubblico;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia delle
forniture previste per la realizzazione del Progetto “COL…LABOR…ANDO”, presentato nell’ambito
dell’Avviso Pubblico 16 marzo 2016 “ATELIER CREATIVI - PNSD” e ammesso a finanziamento con
nota MIUR prot. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017 con diritto all’erogazione dell’acconto nella
misura del 30% del finanziamento concesso, pari a € 4.500,00. La procedura prevede la
consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della
presente determinazione.
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Ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici da invitare alla procedura saranno
individuati mediante indagine di mercato, risulteranno abilitati sul MEPA e in possesso dei prodotti
caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento. L’ordinativo dovrà essere effettuato tramite
MEPA.
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.
50/2016.
Art. 3 - Modalità e criteri di selezione degli operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato, in numero di cinque, tra quelli operanti nel MEPA e ivi abilitati per gli specifici bandi cui
afferisce la fornitura di beni che si intendono acquisire. A tal fine verrà pubblicato sul sito
istituzionale: www.iocarpino.it un “Avviso di manifestazione di interesse” per consentire alle ditte
interessate di essere invitate a partecipare alle procedure di acquisizione in economia tramite RDO
sul MEPA. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato
(Modello A - Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse) e potrà essere scaricato dal sito
dell’Istituto www.iocarpino.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E
CONTRATTI. La manifestazione di interesse (Allegato A) dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12.00 DEL
06/04/2020 esclusivamente a mezzo PEC: fgic806003@pec.istruzione.it
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine
di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero
superiore a cinque, la stazione appaltante procederà, tramite la modalità di scelta oggettiva non
discriminatoria (sorteggio pubblico), ad individuare n. 5 operatori economici a da invitare tramite
RDO su MEPA.
La data del sorteggio pubblico sarà comunicata sul sito della scuola.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse di
partecipare alla gara fossero meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di cinque individuando
direttamente gli operatori economici da invitare in numero corrispondente alla differenza tra
cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo imprese
specializzate nel settore presenti nel MEPA.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Art. 4 - Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 14.400,00
(quattordicimilaquattrocento/00) IVA inclusa. 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/servizio
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs.
50/2016.
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Art. 5 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario. I concorrenti potranno essere ammessi solo ove
sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini stabiliti.
Art. 6 - Approvazione atti e allegati
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Claudio
Costanzucci Paolino, Dirigente Scolastico.
Si approva l’Allegato 1 – Capitolato Tecnico - che costituirà parte integrante e sostanziale
dell’avviso pubblico di selezione di cui all’art. 1 della presente determina.
Art. 7 - Clausole di salvaguardia
Le concorrenti si assumono la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per
proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. L’Istituto si riserva
pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura oggetto della presente
determina, nonché ogni decisione in merito all’affidamento della fornitura, senza che gli operatori
economici interpellati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta, nemmeno a titolo
risarcitorio.
L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza
di una sola offerta, purché giudicata valida, congrua e corrispondente a tutti i requisiti richiesti.
Art. 8 - Pubblicità e Informazione
Si dispone la pubblicazione della presente determina sul Sito Internet dell’Istituto nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Carpino, 16/03/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio COSTANZUCCI PAOLINO
COSTANZUCCI PAOLINO
CLAUDIO
16.03.2020 11:34:38 UTC
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ALLEGATO 1
ATELIER CREATIVI E LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE
Progetto PNSD “Atelier creativi” - PROGETTO “COL...LABOR…ANDO”
Avviso MIUR prot. 5403 del 16/03/2016
CIG: Z67209A136

CUP: C49I17000010001

CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CATTEDRA MULTIMEDIALE DOCENTE (CM. 160X80) CON MECCANISMO A SCOMPARSA PER
NOTEBOOK FINO A 17''
NOTEBOOK MARCHE PRIMARIE

Sistema operativo Windows 10 Home 64 - Memoria (RAM) 8 GB - Processore Intel® Core™ i5 di 8ª
generazione - Dimensioni schermo 17,3" - Memorizzazione dati SSD M.2 da 128 GB SATA da 1 TB (5400
rpm) DVD-writer Dropbox - Grafica Discreto: Grafica AMD Radeon™ 530 (GDDR5 da 2 GB dedicata).
BANCO GRIGIO VERDE (Formato 95x57x57x40 cm H 78cm)
Banco modulare con struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piano di
lavoro in melaminico antigraffio sagomato arrotondato risbordato in ABS angoli 60°.
BANCO GRIGIO ARANCIO (Formato 95x57x57x40 cm H 78cm)
Banco modulare con struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piano di
lavoro in melaminico antigraffio sagomato arrotondato risbordato in ABS angoli 60°.
SEDIA ERGONOMICA GRIGIO VERDE (Dim.: cm 43,5x43,5x44 altezza da terra)
Sedia ergonomica Struttura Tubolare da 1,5 cm verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro.
Seduta in materiale plastico antiurto.
SEDIA ERGONOMICA GRIGIO ARANCIO (Dim.: cm 43,5x43,5x44 altezza da terra)
Sedia ergonomica struttura Tubolare da 1,5 cm verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro.
Seduta in materiale plastico antiurto.
MODULO CENTRALE ESAGONALE GRIGIO VERDE (Lato 40cm H 78cm)
Modulo esagonale. Struttura Metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piano di
lavoro Melaminico antigraffio sagomato arrotondato risbordato in ABS.
TABLET MARCHE PRIMARIE + IVOLER PELLICOLA VETRO TEMPERATO PER TABLET MARCHE PRIMARIE +
ELTD TASTIERA CUSTODIA PORTOFOLIO PER TABLET MARCHE PRIMARIE
Display da 10.1", 1080p full hd, 64 GB Espandibili, 4 GB RAM, Android 8.0 EMUI 8.0 OS, Wi-Fi, Nero.
Display 10.1” 1080p full hd in 16:10 con risoluzione 1920 x 1200 e 224 ppi. Altoparlanti stereo potenziati
CARRELLO PER TABLET
Carrello per Tablet con disposizione orizzontale e funzione di custodia, trasporto e ricarica per 16 Tablet.
Adatto a qualsiasi tipo di tablet, iPad o Android, Kindle Fire o altro. Dimensioni esterne 40x56,5x79,5cm.
Dimensione alloggiamento senza custodie 26,5x31,5x3,3cm. Dimensione alloggiamento con custodia
22,5x31,4x3,3cm.
STAMPANTE 3D MARCHE PRIMARIE
SCANNER 3D MARCHE PRIMARIE
STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI LED MARCHE PRIMARIE
18 ppm, Wi-fi, ethernet, Usb 2.0 hi-speed, adf da 50 fogli, stampa fronte-retro, display touchscreen,
toner da 1.000 pagine per colore.
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TONER ORIGINALE MARCHE PRIMARIE
Multipack contenente 4 toner originali, 1.000 Pagine, Nero/Giallo/Magenta/Ciano. Pagine stampate:
fino a 1.000 pagine cad (a norma ISO/IEC 19798). Toner ad elevata qualità.
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