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  Sorisole, 12707/2018 

    Agli operatori economici  

            Agli atti 

            Albo pretorio 

Sito  

 

Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente scolastico per la modalità di acquisto con affido diretto su piattaforma 

CONSIP/MEPA ai  sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisto di materiale 

tecnologico necessario all’utilizzo delle piattaforme e al percorso di formazione al digitale previsto per i moduli di 

Sorisole e S.Pellegrino per il progetto formativo “APO TECH” - PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20 

CUP: C14F17000030006 

 CIG :Z0324563F7 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la legge 13/07/2015 n.107 (c.d.  “La Buona Scuola”) art.  1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR del 27/04/2016 

n.273;  

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

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;  

VISTO   l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo “A. Lanfranchi” di Sorisole; in qualità di capofila del progetto di 

rete denominato “APO TECH” 

VISTA  La comunicazione AOODGEFID\007665 del 22/03/2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

regionali FSE a valere sull’Avviso in oggetto.   

La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali. L’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato 

all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID\ n. 8506 del 3/30/2018  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2017 di approvazione degli interventi a valere 

sull’obiettivo/azione; 

VISTO   che il progetto autorizzato può essere realizzato sia nel corrente anno scolastico 2017/2018 che entro il 31/08/2019 

utilizzando anche il periodo estivo  

VISTA   la delibera n. 73 del Consiglio d'Istituto del 27/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli aa.ss. 16-17/ 

17-18/ 18-19;   

VISTA   la delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 24/01/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018;  

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio Prot 2677/06-03 del 22/05/2018 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle  
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 linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO        il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

CONSIDERATO       che il servizio/prodotti  rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

EFFETTUATA  una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite 

convenzione CONSIP, da cui è emerso che non sussistono Convenzioni attive  

CONSIDERATA la possibilità di procedere in relazione all’importo finanziato ad un acquisto tramite affido diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, con la quale l’Amministrazione verifica su MEPA la 

disponibilità e l’economicità dei prodotti sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, 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”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affido diretto ODA MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

successivi aggiornamenti. 

L’operatore economico individuato è stato selezionato tramite indagine di mercato preliminare e ricerca di mercato su MePA rispetto 

alle aziende che propongono i prodotti di cui in oggetto. 

 

materiale formato q.tà sede 

Visori 3D V2 3D VR Realtà Virtuale Occhiali 3D Virtua Google per Android 3.5-

6.0 pollici e iPhone Smartphone 

40 IC SORISOLE  

IC S. 

PELLEGRINO 

Videocamera 360 gradi  

 

Videocamera da 15 MP e Fotocamera a 360 °, 4 K, Bluetooth V4.1, 

1160 mAh, Memoria fino a 256 GB [Versione Italiana] 

Supporto memoria esterna (MicroSD) fino a 256 GB 

Connettività: bluetooth 4.1, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz 

Fotocamera 15 MP equivalente (8.4 MP x2) f/2.2 

Videocamera 360° (risoluzione 4096 x 2048 pixel) a 24fps 

Batteria: 1160 mAh 

2 microfoni 

6 IC SORISOLE  

IC S. 

PELLEGRINO 

Vmarker classroom set This set contains the Vmarker sensor II™, the Vmarker pen II™, a 

USB cable(5m), a Ceiling mount and a active USB extension cable 

(5m). 

With this set you can add interactivity to the projection in your 

classroom. 

he Vmarker sensor II™ detects up to 4 IR-dots simultaneously. 

The Vmarker sensor supports left- and right-mouse-button(1), remote 

control(1), mouse hover(1), cursormovement control from remote.(1) 

and of course multitouch. 

It will also handle IR-pens 850nm. 

Included: 

Vmarker sensor II™ 

1 S.PELLEGRINO 
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Vmarker pen II™ (white or black*) 

ceiling mount 

USB cable 5m 

USB Active extensioncable 5M 

2x AAA 

Tablet  Caratteristiche principali: 

Dimensione schermo: 10.1 " 

Connettività: Wi-Fi 

Capacità: 32 GB 

Sistema operativo: Android 

Versione sistema operativo: Android 7.0 (Nougat) 

Risoluzione: 1280 x 800 Pixels 

Processore: MTK MT816 

Tipo schermo: IPS 

 

10 IC S. 

PELLEGRINO 

Pc + monitor  MT VES2710G processore I3-7100  

ram 4GB disco fisso 256SSD  

sistema operativo WIN 10 PRO ACDMC HDMI/VGA   

estensione della garanzia a 3 anni del produttore  

Incluso monitor 21,5" LED 16:9 200CD NO MM VGA-DVI 

V226HQLBBD 3Y   

1 IC S. 

PELLEGRINO 

 

Art. 2 Ripartizione costi sui moduli sotto indicati   

Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole (BGIC87700T) 

TITOLO DEL PROGETTO 

MOD 1 IC PRIMARIA BGEE87701X SORISOLE 

MOD 1 IC SECONDARIA BGMM87701V  SMS LANFRANCHI SORISOLE  

MOD 2 IC PRIMARIA BGEE87701X SORISOLE 

MOD 2 IC SECONDARIA BGMM87701V SMS LANFRANCHI SORISOLE  

MOD 3 IC PRIMARIA BGEE87701X SORISOLE  

MOD 3 IC SECONDARIA BGMM87701V SMS LANFRANCHI SORISOLE  

 

 

Scuola - S. PELLEGRINO TERME (BGIC87100V) 

TITOLO DEL PROGETTO 

MOD 1 IC PRIMARIA – b BGIC87100VS .PELLEGRINO TERME 

MOD 1 IC SECONDARIA – bBGIC87100S .PELLEGRINO TERME 

MOD 2 IC PRIMARIA – bDOSSENA  

MOD 2 IC SECONDARIA – bDOSSENA 

MOD 3 IC PRIMARIA – bBGIC87100VS .PELLEGRINO TERME 

MOD 3 IC SECONDARIA – bBGIC87100VS .PELLEGRINO TERME 

 

 

Art. 3 Importo 

L’importo per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.980,00 (quattromilanottocentoottanta /00), inclusa IVA.  

 

Di precisare, sin da ora, che:  
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- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con 

individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017;  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura dei beni, dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l'aggiudicatario.  

 

Art. 5 Fonte del Finanziamento  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 

2020.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Rita Fumagalli. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Fumagalli 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 21 

del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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