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Albo - Sito Web 
Atti 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR-Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente ad oggetto la realizzazione da parte delle 
Istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi – Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Azione # 7. CUP: F65E19000270001 – CIG Z9D2BFFF0F 
 

La   Dirigente Scolastica 
 

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.i.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo1997, n.59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni ecompiti 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.i.; 

VISTO  il D.I. 28/08/2018 n. 129 concernente  “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO I l D.lgs. n.50/2016 “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”; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 29/10/2019 di revisione e  aggiornamento  
al PTOF dell’Istituto triennio 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 17/12/2019, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020 comprensivo del progetto 
autorizzato; 
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VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR- Dipartimento per 
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente ad oggetto la 
realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA   la partecipazione all’avviso pubblico prot. 30562/2018 dell’Istituto Comprensivo di 
Flero(BS)  con il progetto “PNSD – Ambienti di apprendimento innovativi” Azione#7 
PNSD, inviato in data 12/12/2018; 

VISTO  il Decreto MIUR n. 721  del 06/08/2019  relativo allo scorrimento ella graduatoria Azione #7 
PNSD – “Ambienti di apprendimento innovativi” in cui il progetto denominato “PNSD – 
Ambienti di apprendimento innovativi” di questo istituto risulta utilmente collocato al posto 
n° 1672; 

VISTA   la comunicazione  MIUR prot. n. 1900 del 15/11/2019, di ammissione al finanziamento  per 
la realizzazione del progetto suddetto in data 15/11/2019 per un importo pari ad € 
20.000,00 (ventimila/00); 

VISTA   la Delibera del Collegio Docenti  n. 31 del 18/12/2018 di adesione all’avviso pubblico 
prot. 30562/2018 sopra citato; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 17  del 18/12/2018 di adesione all’avviso 
pubblico prot. 30562/2018 sopra citato; 

RILEVATO  che, dal 1° gennaio 2013, ai sensi della normativa vigente (ex D.L. n. 52/2012 e legge 
n. 228/2012 di stabilità 2013) le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai 
propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite 
CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge n.208.2015) attraverso lo strumento delle 
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 
poste dagli appalti da affidare; 

CONSIDERATA  la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme 
di beni e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi 
in mano” comprensivi di installazione, configurazione ed addestramento all’uso; 

CONSTATATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1,  
della legge 488/1999, dei beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature come da 
consultazione del sito www.acquistinretepa.it , vedi allegato n.1 (prot. n. 744 del 
11/02/2020) alla presente determina; 

VISTA  la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018); 
RILEVATA  l’esigenza di avviare la procedura negoziale per la fornitura dei beni relativi alla 

fornitura programmata; 
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VISTO  il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia 
di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTA  la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di 
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 14/02/2018 sull’autonomia del Dirigente 
scolastico relativamente alle attività negoziali; 

RITENUTO  di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO) a mezzo di procedura negoziata 
previa consultazione di massimo n. 3 (tre) operatori economici, ai sensi degli artt. 36 
e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., mediante offerta  al prezzo più basso da svolgersi 
sul Mercato elettronico di Consip (MEPA), per l’affidamento della fornitura ed 
installazione di apparecchiature informatiche, di materiale tecnologico ed arredi funzionali 
alla  realizzazione del progetto “PNSD – Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito 
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione#7, dando atto che, ai sensi dell’art. 66 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. saranno selezionate le imprese che come da 
manifestazione di interesse risulteranno abilitate sul MEPA ed in possesso dei requisiti 
caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento e, se in numero eccessivo, 
sorteggiandone, in pubblica seduta, n. 3 (tre) tra quelle che hanno manifestato 
interesse.  

CONSIDERATO  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 – Oggetto  
di deliberare l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura ed installazione di 
apparecchiature informatiche, di materiale tecnologico ed arredi funzionali alla  realizzazione del progetto 
“PNSD – Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - 
Azione#7, tramite richiesta di offerta (RDO) al prezzo più basso  , a mezzo di procedura negoziata 
previa consultazione di massimo n. 3 (tre) operatori economici, da svolgersi sul MEPA, secondo 
quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella presente determinazione. 
 

Art. 2 – Destinatari 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita Manifestazione 
d’interesse che permetterà alla scuola di selezionare con le modalità in premessa citate. 
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Art. 3 – Luogo di esecuzione 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto della fornitura   di cui al 
precedente art. 1 presso la scuola primaria Flero – Via  Aldo  Moro n. 111 – 25020 Flero  
 

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, art. 
95 del D.Lgs n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in quanto trattasi di appalto per beni e 
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) e avente per oggetto la fornitura di arredi,  
attrezzature tecnologiche, hardware e servizi correlati che non devono avere caratteristiche tecniche inferiori 
e/o diverse da quelle analiticamente indicate nel capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla gara. 
L’Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta 
valida e congruente. 
Il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017, non si applica alla presente procedura in quanto rientrante nei casi previsti dal comma 10 del 
medesimo articolo. 
 

Art. 5 -  Importo della fornitura  
L’importo complessivo, posto a base di gara  , è  stabilito in € 19.000,00 (diciannovemila/00) IVA 
compresa, la cui spesa graverà sul Programma annuale 2020 nel  progetto P01/4 - “ PNSD Ambienti 
di Apprendimento Innovativi”  e comprende la spesa complessiva  per la fornitura ed installazione di 
apparecchiature informatiche, di materiale tecnologico ed arredi funzionali alla  realizzazione del progetto 
(il tutto chiavi in mano).   
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario 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 disposto dall’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.; 
 

Art. 6 - Suddivisione in lotti 
In ottemperanza a quanto previsto dagli artt . 3 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificati dal D.Lgs. n. 
56/2017 e tenuto conto del valore economico e dell’unitarietà del progetto oggetto dell’appalto, la gara viene 
predisposta con LOTTO UNICO così composto  : 
 
 
Quantità Descrizione prodotto 

24 Banco formato trapezoidale 95x57x40  colore verde/grigio  con ruote frontali  e porta Tablet 
grandezza 6 -  H. 78cm   

24 Sedia alunno   ergonomica  dimensione 43,5x43,5 colore verde/grigio grandezza 6 - H. 44 cm  



 
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO 

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 
TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM 

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it 
http://www.icflero.edu.it 

 

Pag. 5 di 5 
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Carrello per alloggiamento e ricarica 36 notebook o 36 Tablet  in ambiente misto e posizione 
verticale: 3 mensole fisse con divisori in plastica grigi, vano superiore con apertura a pistoni per 
alloggiamento 

16 Notebook I3 – 8Gb Ram  - 500 GB – SSD – 15,6” Windows 10 
1 Monitor Schermo Piatto Interattivo SMART Board MX165 65” 4K Energy Star 
1 Ops i 3 7100M/Ram4Gb/240Gb Ssd/win10 pro edu 
1 Carrello mobile per  Monitor fino a 70” 
1 Stampante 3D Robo C2 
5 Bobina Pla  Bq 1Kg 1,75 Mm 
1 Modulo lineare dritto morbido senza piedi H 30 cm  di colore verde – copertura lavabile e cover 

rimovibile  
1 Modulo  seduta Panca curva morbido senza piedi H 30 cm  di colore verde – copertura lavabile 

e cover rimovibile  
2 Modulo angolare morbido senza piedi  H 30 cm  di colore verde – copertura lavabile e cover 

rimovibile  
6 Robottino educativo parlante (per bambini dai 5 anni in su) 

 
Art. 7 – Tempistica  

La fornitura dei beni di richiesti dovrà essere realizzata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. Le imprese concorrenti possono essere 
ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente il termine suddetto 
 

Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia. 

 
Art. 9 – Pubblicità 

La presente determina a contrarre viene resa pubblica mediante: pubblicazione sul sito web dell’istituto 
www.ic.flero.edu.it  nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare “ e all’Albo On-line. 
 
  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 


