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Prot

Ozieri 15/09/ 2016

Cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-50
Titolo Progetto: ITLab
CIG: Z321A5099F
CUP: B56J15002170007
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per
la realizzazione di ambienti digitali prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.1.A3 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
DETERMINA A CONTRARRE

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. 5912;
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 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori,servizi e forniture.”;
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VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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) 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il
triennio 2016/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il Progetto PON –
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-50 “ITLab”
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 08/02/2016, con la quale è stato approvato il programma
annuale 2016;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con oggetto: “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 indirizzati a codesta Istituzione;
VISTO Il decreto di assunzione a Bilancio del progetto “ITLab” n° 6 del 10 maggio 2016;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle
forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;
VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione
da Consip S.p.A;
RILEVATO
che alla data del 15/09/2016 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle
forniture che assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in
mano” comprensiva dell’installazione, configurazione e messa in opera, come risulta dalla stampa
effettuata dal portale “acquisti in rete” in data 15/09/2016 prot. n. 0007017/4a1;
VISTA

la propria determina per la procedura di acquisizione di un un laboratorio mobile tramite affidamento
diretto con procedura comparativa n.0005363 del 17/06/2016 previa pubblicazione di avviso per
consentire alle ditte di manifestare il proprio interesse;

VISTO

il proprio avviso n.0005391 del 17/06/2016 per le manifestazioni di interesse da parte delle ditte
interessate;

VISTA la lettera di invito a partecipare alla procedura di acquisizione del laboratorio di cui sopra n.0006256 del
27/07/2016 inviata alle ditte SARDA SISTEMI-OZIERI, ATHENA SRL-SASSARI, ITMT ELEMATICASASSARI, LOGICA INFORMATICA-SASSARI, INFOFLASK-OZIERI;
CONSIDERATO che la gara è andata deserta in quanto nessuna ditta ha presentato un’offerta;
CONSIDERATA la necessità di affidare urgentemente l’incarico della realizzazione del progetto ad una ditta
specializzata del settore in quanto lo stesso deve concludersi entro il 30 Ottobre 2016;
SENTITI i docenti di informatica dell’Istituto per propria esperienza diretta circa
prestazioni delle ditte del settore operative all’interno degli Istituti Scolastici;

l’affidabilità e qualità delle

RITENUTA dagli stessi, la ditta ITALYCED di Sassari rispondente ai requisiti di cui sopra:
CONTATTATA la ditta ITALYCED di Sassari e acquisita la disponibilità della stessa dopo aver preso visione del
materiale da fornire e dei tempi ristretti per tale fornitura;
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DETERMINA
Art. 1
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Oggetto
di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-50 “ITLab” relativo alla realizzazione di ambienti digitali:


Laboratorio mobile

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite affidamento
diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 dalla ditta ITALYCED di Sassari .
Art. 3 Fornitura
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni:
QUANTITÀ

DESCRIZIONE

16

PC LAPTOP (NOTEBOOK) - Notebook Intel Core i3 di primaria marca internazionale
processore INTEL CORE I5-5200U, memoria interna 1X4GB DDR3L-1600, 1TB/5400RPM, DVD+-RW DL, NVIDIA N16VGM (920M) - 2GB, 17.3" HD+ ANTIGLARE, GIGABIT ETHERNET, INTEL 3160 1X1 AC+BT4.0, NO FPR, 4 CELL, 2-IN-1
(SD/MMC), 2 USB 2.0, WIN7 PRO 64 PRELOAD/ WIN8.1 PRO64 RDVD, 720P HD CAMERA, Windows 7 Pro 64 Bit
precaricato e licenza Windows 8.1 Pro.
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ACCESSORI E CARRELLI per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva: Modulo Mobile Gestione Laptop.
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SERVER
Server 1 Processore Intel Core i3 4330 3.5 GHz , RAM 4Gb, HDD 500 Gb 3.5" SATA(4x3.5" Bay), DVD-RW 1 Gb.
ACCESSORI
Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi): Accessori, Cavi, Altro.
STAMPANTE Laser
Stampanti b/n o a colori:
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Stampa fronte/retro automatica standard, Cartuccia di stampa nero (circa 1.200 pagine); CD contenenti il software
del dispositivo e il Manuale utente in formato elettronico; Manuale di installazione; Pieghevole di assistenza; Cavo di
alimentazione; Cavo per telecomunicazioni; Cavo fax.
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Installazione, Configurazione e Test Tecnici e Funzionali di tutti i componenti forniti
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FORMAZIONE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE FORNITE
Corso di addestramento all'utilizzo delle attrezzature fornite, riservato al personale che gestirà gli apparati, una
sessione della durata minima di 3 ore.

Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di euro 14.480,00
(quattordicimilaquattrocentottanta/00), I.V.A. inclusa. Non saranno ammesse offerte in aumento
Art. 5 Criteri di scelta del contraente
Per quanto in premessa il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto alla ditta
ITALYCED di Sassari;

Art. 6 Tempi di esecuzione
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 20 gg. dall’atto di affidamento della
fornitura.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Prof. Antonio Ruzzu - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof Antonio Ruzzu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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