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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale 

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199 

http://www.liceodonmilaniromano.it E-mail: segreteria@liceodonmilaniromano.it 
C.F. 92015000166  

 

Prot. 5187/C14l    Romano di Lombardia, 23/06/2016 
 

Agli Atti 

Al sito WEB  
All’Albo 

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE acquisto Progetto cofinanziato per la 
realizzazionedi ambienti digitali 

  Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-300 

    CUP: J77J15000000007 

    CIG: ZD91A61C10 
 

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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
che rappresenta l’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; 

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, concernente “ 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile 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; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  1 del  07.10.2015  con  la  quale  è 
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stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per gli acquisti delibera n. 7 del 12.02.2016 che 
disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la Nota  autorizzativa  MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 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 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12.02.2016, di approvazione  del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 
RILEVATA  l’assenza all’interno della CONVENZIONE CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi compatibili con quelli 

relativi alla presente procedura nella formula chiavi in mano comprensiva di 
tutte le attrezzature, come da stampa della vetrina delle convenzioni attive 

prot. 5184 del 23/06/2016 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture  

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

 
DISPONE 

 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione ai densi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 

50/2016 tramite RDO  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento 
di fornitura di PC e messa in opera di un sistema di videoconferenza come da allegato 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 

mercato, in relazione ai seguenti requisiti: 
1) Idoneità professionale comprovata da certificato di iscrizione alla CCIAA  

2) Capacità economica finanziaria  
3) Capacità tecniche professionali 

 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori  
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 

superiore a 5. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs 50/2016.   

 
 

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 € 20.133,00 (ventimilacentotrentatre/00) al netto dell’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 contratto, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva il capitolato tecnico che sarà utilizzato per la RDO. 

 
 

ll Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Gloria Albonetti  
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 CAPITOLATO TECNICO     

     Categoria Descrizione  Unità 

di 
misura 

Q.tà 

richiesta 

Servizio 

Garanzia 

Software 
Didattico 

Software Videoconferenza didattica collaborative Cloud  
che possa gestire le seguenti funzionalità : 
Collaborazione remota : Gli studenti possono 

connettersi in remoto e partecipare con i propri 
compagni come se si trovassero nella stessa stanza. 

Possono inoltre lavorare sullo stesso file, condividere 
informazioni e scambiare idee. 
Interazione faccia a faccia : È possibile utilizzare 

contenuti audio e video, messaggi immediati e 
annotazioni digitali per condividere contenuto e 

partecipare a esperienze didattiche in tempo reale in 
classe o piccoli gruppi su una Lim , proiettore 
multimediale , monitor touch o su più personal 

computer. 
Supporto audio : Utilizzando cuffie e un microfono è 

possibile ascoltare le discussioni in classe e porre 
domande. 

Funzione video : possibile utilizzare una webcam per 
connettere studenti da postazioni remote al resto della 
classe in un flusso video in tempo reale visualizzato in 

una finestra popup. Possono connettersi al video fino a 
quattro studenti simultaneamente. 

Messaggi instantanei : Gli studenti possono utilizzare 
messaggi immediati per comunicare in chat private gli 
uni con gli altri o con gruppi di studenti connessi a un 

dispositivo multimediale. 
Discussioni in tempo reale : Studenti connessi in 

remoto possono segnalare che desiderano porre una 
domanda o condividere un commento senza 
interrompere il flusso della lezione . 

Controllo remote : Tutti gli studenti, inclusi quelli 
connessi in remoto, possono controllare la sessione a 

turno e condividere o creare contenuto (installazione e 
corso di formazione n° 04 ore  da effettuare da parte 
di personale qualificato) Supporto ,aggiornamenti e 

servizi garantiti per 36 mesi. 

NR 1 3 Anni  

PC PC Core i5-6400/ 4Gb / Hdd tecnilogia ibrida 1TB+8GB 

SSD MASTDVD WIN10PRO + estensione di garanzia 36 
mesi on-site nbd (produttore primario marca 

riconosciuta a livello internazionale). 

NR 20 3 Anni 

Monitor Monitor 21,5" /16:9/1920x1080/ cd/m² 90 / Svga -Dvi  
garanzia 36 mesi (produttore primario marca 

riconosciuta a livello internazionale). 

NR 20 3 Anni 
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Accessori Web Cam professional (High resolution 8MP 1/3.2” 

CMOS / Zoom ratio 8X / 120° (Diagonal), 100° 
(Horizontal) @ 8MP full resolution / Integrated dual full 

duplex omnidirectional microphone / Hdmi / Wireless 
Microphone 

NR 1 3 Anni 

Accessori  Casse Audio Professional Attive da parete (potenza 
60w + telecomando) , soluzione dimensionata  per  
Aula da 25 Mt/2 compresa di installazione  

NR 1 3 Anni 

Tablet Tablet Androd KITKAT 4..4 o Sup.  / Cpu Q.C. 1,3 Ghz 
/ Schermo 9,6" 1280x800 pixel / Wi-fi - 3G / memoria 
8Gb  / garanzia 36 mesi di cui 12 con tro i danni 

accidentali ((produttore primario marca riconosciuta a 
livello internazionale).  

NR 3 3 Anni 

 


