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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432. 1276311 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://3icudine.edu.it/

Prot. n. v. segnatura

Udine, 27 maggio 2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II Infrastrutture per l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico
AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 - Progetto “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24

CUP G22G20000740007
CIG Z1D2D23210
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTA
VISTO
VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18
aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”;

VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
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servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
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;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione con la quale la 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
comunicato con nota prot. n. AOODGEFID-10445 del 05/05/2020 che è stato autorizzato il progetto “SMART
CLASS 2020” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00;

VISTO

il proprio decreto prot. 3583/C14 del 08/05/2020 di inserimento del finanziamento assegnato nell'ambito del
Programma Annuale 2020 SPESA Aggregato A03 “Didattica” Avviso 4878/2020;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per la gestione dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo Udine III, Delibera n. 8
del 14/03/2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 18 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli
anni scolastici 2019/2022;

VISTO

in particolare l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

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;
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro Prot.
MIUR 2674 del 5/3/2013;
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePa di Consip S.P.A: ai sensi del
D.L. 52/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 06/07/2012, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della Legge 24/12/2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione
del Bilancio Annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013) e della Legge 28/12/2015, n. 208,
recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)
di consultare, le “Convenzioni” attive su Consip S.P.A.;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra indicate questo Istituto provvederà ai propri approvvigionamenti relativi
ad acquisti di beni informatici e di connettività tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n. 208.2015)
attraverso lo strumento delle convenzioni, e, in assenza di Convenzioni Consip attive disponibili ed idonee a
soddisfare in pieno i requisiti dei beni da acquistare, in subordine attraverso altri strumenti messi a
disposizione da CONSIP sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ODA o RDO o
Trattativa Diretta;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
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Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l'avvio della procedura di gara negoziata
tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, e, in assenza di Convenzioni Consip attive disponibili ed
idonee a soddisfare in pieno i requisiti dei beni da acquistare, in subordine, attraverso il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al “minor prezzo”. Gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite indagine di mercato svolta
attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse che sarà pubblicato sul sito internet della
Scuola.
Art. 3
La fornitura ha per oggetto l'acquisizione dei seguenti beni:
quantità

descrizione

n. 20

NOTEBOOK con le seguenti caratteristiche minime:
schermo 15,6", Processore Intel Core I3, Memoria RAM 4 GB, Memoria 500 GB HDD, Unità ottica
Masterizzatore DVD, Webcam Integrata, Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet,
Sistema operativo Windows 10 64-bit

n. 17

Display
TABLET 10.1 WiFi con le seguenti caratteristiche minime:
10,1” TFT (1920*1200) – Processore Octa Core (Quad 1.8GHz + Quad 1.4 GHz)- 2BG RAM, Memoria
interna 32GB (espandibile con microSD fino a 512GB) –fotocamera 8MP AF con flash LED posteriore, 5MP
anteriore – connettività: WI-FI, USB tipe C, Bluetooth 5.0 –Microsoft Office per Android preinstallato –
Sistema operativo Android 9

n. 17

CUSTODIE TABLET con le seguenti caratteristiche minime:
Custodia antiurto a libro per schermo 10.1"

n. 01

CARRELLO MOBILE RICARICA E ALLOGGIAMENTO NOTEBOOK/TABLET con le seguenti caratteristiche
minime:
Unità mobile ricarica e alloggiamento TeachBusSix 36 dispositivi (notebook 15,6"/tablets/netbook)
completo di PMS&cooling system, RJ-45

n. 01

ACCESS POINT con le seguenti caratteristiche minime:
Dispositivo all-in-one: modem ADSL, switch e access point wireless N - 2.4GHz, IEEE802.11b/g/n,
trasferimento dati fino a 300Mbps - Porta USB per la condivisione di storage, stampante, FTP server e
media server – Tipologia Modem-Router - Velocità trasf. NIC-Mb al sec300 - ADSLADSL2+ - Porta di Rete –
Ethernet - Numero porte Ethernet4 - Porte4 porte RJ45 10/100Mbps 1 porta RJ11 1 porta USB 2.0

Art. 4
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 3 è di euro 12.990,00
(dodicimilanovecentonovanta/00), I.V.A. inclusa da imputare all’Attività A03 “Didattica” del Programma Annuale 2020 -
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Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paolo DE NARDO.
Art. 6
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Paolo DE
NARDO.
Art. 7
Di dare atto ai sensi dell’Art. 29 del D.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Albo pretorio”, all’indirizzo http://www.3icudine.edu.it/ con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo DE NARDO
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