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POLO LICEALE STATALE"R.MATTIOLI" 

 

LICEOSCIENTIFICO 
LICEOSCIENTIFICODELLESCIENZEAPPLICATE LICEOMUSICALE 

VIASANROCCO-66054 VASTO(CH) 
Tel. 087360919-FAX0873/374855-CODICEMECCANOGRAFICO: CHPS030005–C.F.83001350699 

e-mail: chps030005@istruzione.it–PEC: chps030005@pec.istruzione.it 
Sitoweb:www.liceoscientificovasto.it 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

Prot. N. 1496/a22i del 02/07/2020 
 

Oggetto: Determina a contrarre per procedere agli acquisti relativa alla realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi. Progetto #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per 
la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di 
apprendimento innovativi". 

 CUP: D33D18000400005;    CIG: ZED2D80683 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il 
Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTA  la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso 
prot. n. 30562 del 27 novembre 2018; 

VISTA   la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei 
progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562.  

VISTA  la delibera n° 721 del Consiglio di Istituto del 2019 di approvazione del Progetto ambienti 
di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 
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2018; 
VISTA   la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 21 marzo  2019; 
VISTO la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2225 del 210/01/2020; 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N. 579 del 

24/02/2020); 
EFFETTUATA che in data odierna una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare 

acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da 
cui è emerso che: 
- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai 

prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto del laboratorio indicato in 
oggetto; 

- Esistono convenzioni di Notebook, Computer desktop e tablet che solo in minima 
parte rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben 
precise e prezzi elevati (rispetto ai prezzi di mercato), un numero minimo da 
acquistare e che non prevedono una configurazione adeguata per quella che è la 
soluzione di classe ideata; 

CONSIDERATA che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e 
quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel 
sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di 
progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

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

 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 tramite richiesta 
di offerta su MEPA di CONSIP per l’affidamento di fornitura ed installazione di materiale (arredi e 
tecnologia)per il progetto PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati tra gli operatori economici che 
hanno nel loro catalogo Me.P.A. i prodotti, o parte di essi, che soddisfino le esigenze di questa 
istituzione scolastica. 
Le aziende saranno selezionate tra quelle iscritte alla categoria Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio con capacità di consegna e operatività in Regione, condizione 
fondamentale per ricevere la richiesta di offerta. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 poiché il materiale è di uso comune e facilmente reperibile. In riferimento al codice degli 
appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di 
una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico. 
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di euro 
15.573,77 (quindicimilacinquecentosettantatre/77) IVA Esclusa. 
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 contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 
del D.Lgs.50/16 e successive modifiche.  
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Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia Angelini. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Angelini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 









 

 

 

 



 

Ultimo aggiornamento: 01/06/2020 
 

Listino – PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello 
 

Descrizione Personal computer portatile Prezzo (€.) 

(IVA 

esclusa) 

LENOVO THINKBOOK 15-IML in configurazione base con sistema 

operativo Windows 
408,09 

LENOVO THINKBOOK 15-IML in configurazione base con sistema 

operativo Linux 
320,82 

Descrizione Prodotti/servizi opzionali  

Dispositivo Hard Disk esterno 
42,39 

Monitor aggiuntivo 23,6” 100,00 

Docking station 99,09 

Unità disco ottico 13,65 

Estensione assistenza 12 mesi 6,55 

Estensione assistenza 24 mesi 14,18 

 



 

 

 

 

 



 

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 

 

Listino – PC Portatili e Tablet 3 – lotto n.3 

Descrizione “Tablet 2 in 1” Prezzo (€.) 

(IVA esclusa) 

DELL Latitude 7200 “Tablet 2-in-1” / S.O. Windows 987,00 

Descrizione Prodotti Opzionali 

Penna per firma grafometrica - DELL Active Pen PN557W 37,00 

Port Replicator / Docking Station - DELL WD-19 Dock 85,00 

Modulo LTE   64,00 

 

NOTA 

L’Amministrazione che vorrà acquistare il Tablet con il prodotto opzionale “Modulo LTE” dovrà scegliere 

nel Catalogo Prodotti il “Tablet 2 in 1 - DELL Latitude 7200 – LTE” (Cod Ord.: PTT3L3-7200-LTE) che prevede 

il “Modulo LTE” integrato nel Tablet stesso. In questo caso il prezzo dell’apparecchiatura sarà pari a € 

1.051,00. 



 

Ultimo aggiornamento: 25/02/2020 
 

Listino – PC Portatili e Tablet 3 – lotto n.4 
 

Descrizione Personal computer portatile Prezzo (€.) 

(IVA 

esclusa) 

Apple Mac Air - MVFK2TA - con sistema operativo MacOS 850,00 

Descrizione Prodotti/servizi opzionali  

Unità storage SSD 256 GB 
140,00 

Estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 36 

mesi) 
25,00 

 


