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CUP: F44D15000010007 CIG Z29207309C 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 A.S.2015/2016 

PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON LO 2017-40 

“MOBILE LEARNING AND TEACHING” 

 

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. 23maggio 

 1924, 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  l’art. 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, 

 servizi e forniture; 

VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

 n.207); 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 della Commissione Europea; 

VISTA   la nota del MIUR prot AOOGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

 valere sull’Obiettivo 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 
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 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica , laboratori professionalizzanti e per 

 l’apprendimento delle competenze chiave” del PON Programma Operativo Nazionale 

 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed i 

 relativi finanziamenti; 
 

VISTA    la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/7/2017 di autorizzazione Progetto e 

 impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 

RILEVATA    alla data odierna l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si 

intende acquistare, come da domanda di candidatura per l’autorizzazione al finanziamento 

PON/FESR ; 

 

CONSIDERATO   che non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle 

forniture che assommino in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in 

mano”, comprensiva dell’installazione, configurazione, assistenza e formazione; 

 

RITENUTO  di dover procedere con una richiesta di offerta a mezzo di procedura di affidamento 

diretto previo confronto concorrenziale di almeno 3 operatori economici in possesso dei requisiti 

necessari e in grado di assicurare l’intera fornitura, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera a e 

dell’art.58 D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 

mediante consultazione da svolgersi sul Mercato elettronico di Consip – MEPA – tramite RDO, per 

l’affidamento delle forniture indicate nel progetto “Mobile Learning and Teaching”.Tutto ciò visto e 

rilevato, che costituisce parte integrante del presente progetto 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
l’avvio della procedura di affidamento della “Fornitura e servizi di realizzazione di Ambienti 

digitali nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 FESRPON LO 2017-40 “MOBILE LEARNING AND 

TEACHING” di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 e alla nota prot. 

AOODGEFID/5884 del 30/03/2016, PON “Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 tramite 

affidamento diretto, previa consultazione con richiesta dell’offerta (RDO) su MEPA di almeno 3 

operatori economici in possesso dei requisiti necessari e in grado di assicurare l’intera fornitura ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a e art. 58 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, da svolgersi sul 

mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni espresse in premessa, al prezzo 

più basso. 

La stazione appaltante individuerà direttamente i soggetti da invitare tra quelli presenti su MEPA 

secondo il criterio del prezzo più basso,dei prodotti offerti, sulla  garanzia e professionalità 

comprovata, tutto questo da indagine di mercato sul portale CONSIP. 

Art. 2 Fornitura 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione, l’installazione, il collaudo, l’assistenza, la formazione del 

personale per l’uso dei seguenti beni in un lotto unico: 

 

Descrizione Q.tà 

Consolle Insegnante Laboratorio Linguistico Wireless versione 2.0 , integrata nella relativa 

valigia di trasporto, trasmissione contemporanea 2 programmi STEREO, 2 gruppi, ascolto 

discreto, colloquio con allievo singolo, gruppo, classe, allievo fonte di programma ecc. 

1 

Cuffia con microfono Insegnante  + Modulo ricetrasmettitore digitale STEREO 

Laboratorio Linguistico Wireless insegnante 
2 



 

 

Art. 3 Criteri di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera b del D.lgs n. 50 del 18/04/2016. 

In caso di offerte pari merito si procederà  tramite sorteggio. 

L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile. 

Il Dirigente scolastico potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, fatta salva 

la verifica della congruità stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. 

Art. 4 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 18.512,30 

(diciottomilacinquecentododici/30) oltre IVA. 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 decreto, 

ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016. In caso di importo a base di gara 

inferiore a quello stimato, la somma eccedente sarà utilizzata per la fornitura di ulteriore materiale, entro i 

limiti del quinto d’obbligo del corrispettivo aggiudicato. L’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 

del D.lgs 50/2016. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 comma del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 assume 

l’incarico di Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico dell’ISIS Daniele Crespi, 

Prof.ssa Cristina Boracchi. 

Art. 7 Pubblicità 
La presente determina a viene resa pubblica mediante sito web: www.liceocrespi.gov.it 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cristina Boracchi 

 

Cuffia con microfono allievo + Modulo ricetrasmettitore digitale STEREO Colleg. c/Inter. 

LAB LING. WL 2.0 
35 

Valigie con moduli ricarica 12 batterie 4 

Carrello per il trasporto e la ricarica, con 2 antine, su ruote, per 1 modulo insegnante + 

minimo 36 moduli allievi 
1 

NOTEBOOK Core i5, 2,50 GHz, i5-7200U; RAM:8 GB, Banchi RAM Liberi : 1 , DDR 4; 

MONITOR:15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), HD (1366x768), 200 nit, 500 :1; 

MEMORIA DI MASSA:256 GB, SSD (Solid State Drive); GRAFICA:Intel, HD Graphics 

620, 0 mb; BATTERIA:8 hr, 4 Numero celle; SISTEMA OPERATIVO & 

SOFTWARE:Windows 10, Professional, Bit S.O. : 64 ; DIMENSIONI & PESO:2,23 kg; 

CONNESSIONI:Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 2 , Porte USB 3.1 - Type C 

: 1 , Porta HDMI;  licenza Win10 Pro 

2 

Cuffia con microfono con relativo “sdoppiatore a “Y” per collegare due cuffie con microfono allo 

stesso modulo ricetrasmettitore digitale 
1 
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