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Urbania, 27/11/2018 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA [RDO] SULLA PIATTA-

FORMA MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATTURE/ARREDI/PRODOTTI TECNOLO-
GICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE INFORMATICA DI UN LABORATORIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI NELL’AMBITO DELL’AVVISO 
PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/0037944 DEL 12/12/2017 
CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 
CODICE CUP H27D18000140007 - CODICE CIG. Z1325F0D7F 

 
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 di-
ritto 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 semplifi-
cazione 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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», così come modifi-
cato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Visti i seguenti 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 Svi-
luppo 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 am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Prot. n. AOODGEFID/0037944 del 
12/12/2017 «Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte Progettuali per la realizzazione di 
Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze di Base e di Laboratori Professionalizzanti in chiave 
digitale. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018 «Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014-2020. 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 Interventi infrastrut-
turali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. 
n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti Autorizza-
zione progetto»; 
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Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - «Linee guida dell’Autorità di Ge-
stione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria» e Allegati, aggiornata in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Ge-
stione Prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario N.3 del 13/02/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

Vista la propria determina Prot.n. 0004290 del 21/05/2018 con la quale si dispone la formale assun-
zione in bilancio delle risorse economiche previste dal progetto PON Codice Progetto 10.8.1.B2-
FESRPON-MA-2018-1 «Atelier Digitale»; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario N.11 del 21/05/2018 con la quale si dispone la varia-
zione al Programma Annuale 2018 per assunzione in bilancio del finanziamento per il Progetto 
PON 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 «Atelier Digitale»; 

Rilevata la necessità di acquisire beni/servizi per la realizzazione della componente informatica del labo-
ratorio previsto dal suddetto Progetto «Atelier Digitale», da realizzarsi presso la sede dell’Isti-
tuto Professionale di Via Tasso, 7 dell’Istituto Omnicomprensivo; 

Considerato  che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pub-
blica 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); 

Verificato che la Convenzione CONSIP «PC Portatili e Tablet 2» non prevede Notebook idonei alla realizza-
zione del Progetto presentato dall’Istituzione Scolastica per caratteristiche tecniche non compa-
tibili con le esigenze del laboratorio; 

Ritenuto adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione 
al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’ap-
palto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedi-
mento [RUP], dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Dato atto  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attua-
zione 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 ge-
stione degli elenchi di operatori economici». 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 
Determina 
1. L’avvio delle procedure di acquisizione [ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016], mediante RDO sul MEPA, 

per la fornitura dei materiali di cui al progetto PON «Atelier Digitale», Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-
MA-2018-1 

2. Di prevedere l’acquisizione, con la formula «chiavi in mano», del materiale di seguito indicato: 
COMPUTER, PERIFERICHE, DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E DIGITALI 
N. 1 MONITOR INTERATTIVO MULTI TOUCH CON PC CORE I3 INTEGRATO E STAFFA DA PARETE 

Configurazione minima 
Monitor LCD 65" TFT LCD [64.5 inches (163.8 cm) diagonal]  
Retroilluminazione a LED Edge LED  
Risoluzione massima 1920x1080 (FULL-HD)  
Max. numero di colori: 1,07 miliardi  - Luminosità 360 cd/m2  
Rapporto di contrasto 4000:1  - Angolo visuale (H/V) 178° /178°  
Sistemi Video supportati: 480i, 480P, 576P, 720P, 1080i/30, 1080i/50, 1080P/24,  
Segnale analogico VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL-HD  
Durata pannello: 30000 ore  
Frequenza 60Hz  
Touch Screen con sistema a infrarossi a min. 2 tocchi  
Vetro antiriflesso  
Input: 2x Digital HDMI, 1x VGA D-Sub 15 pin, 1x Audio Microphone mini 3.5mm, 1x Line out jack 
3.5mm, 1x cuffie, 1x USB 
Output: 1x Audio Line out (3.5mm mini jack), 1x Control (RS-232C) D-sub 9 pin,  
Speaker integrati 30W (15W+15W)  
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Menu OSD ad icone  
Area attiva (LxA) 1428,48x803,52 mm  
Accuratezza del tocco: ±2mm (su un’area superiore al 90%)  
Connessione PC USB 2.0 (per collegamento a PC/MAC esterni)  
Driver Win7/8/10 32/64bits e driver per la calibrazione del touch screen  
Input con Penna Stilo passiva, dito o qualunque oggetto opaco agli infra-rossi  
Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Cavo HDMI, antenna Wi-Fi, Penna passiva, 
Staffa da parete  
Certificazioni CE - Garanzia 24 mesi 
Specifiche PC integrato 
Intel Core i3  
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro.  
Ram 4gb DDR3 - HDD 500 gb  
Connessioni: LAN 10/100/1000 (RJ45), wifi 802.11 b/g/n, BT 4.0; 
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB type A, 2x HDMI, 1x VGA, 1x RS-232C, mic-jack 3.5mm, headphone-
jack 3.5mm;  
Accessori inclusi: cavo HDMI, cavo alimentazione 
Certificazione CE; - Garanzia 12 mesi 
Installazione inclusa 

N. 1 VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO 
Sistema di proiezione: Tecnologia 3LCD 
Risoluzione: WXGA, 1280 x 800, 16:10 
Rapporto di contrasto: 16.000:1 
Lampada: 215 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico) 
Dimensioni immagine: 53 pollici - 116 pollici 
Distanza di proiezione grandangolare: 0,5 m (53 pollici schermo) 
Distanza di proiezione teleobiettivo: 1,2 m (116 pollici schermo) 
Rapporto focale (F): 1,6 
Distanza focale: 6,4 mm 
Interfacce: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), 
Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso Component (2x), In-
gresso S-Video, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), ingresso micro-
fono, Ingresso audio digitale coassiale (Cinch), Sync. In, Sync. Out 
Penna interattiva inclusa 
Cavo di alimentazione incluso 
Telecomando con batterie incluso 
Cavo USB incluso 
Garanzia: 24 mesi Assistenza on-center 
Garanzia Lampada: min. 12 mesi oppure 1.000 h 

N. 1 CARRELLO PORTA NOTEBOOK 
Trolley regolabile in altezza 
Ripiani per notebook e videoproiettore 
Ripiani rotabili di 360° e inclinabili di 35° alto/basso 
Peso massimo supportato: 10 kg 
Quattro ruote di cui 2 bloccabili 
Materiale: legno e acciaio. 

N. 1 CARRELLO RICARICA NOTEBOOK 
Alloggiamento e ricarica verticale n° 20 notebook fino a 19”  
Vassoi scorrevoli nello scompartimento anteriore per accedere facilmente a ciascun portatile  
Scompartimento posteriore indipendente, accessibile attraverso uno sportello con sistema di bloc-
caggio nascosto, per ospitare adattatori AC ed alimentatori in modo sicuro  
Dimensioni tasca interna per adattatore AC: 68x199x61 cm 
Serratura unica con chiave posizionata nella parte superiore dell’unità per l’apertura/chiusura degli 
scompartimenti  
Centralina per la programmazione delle fasi di ricarica nell’arco settimanale  
Suddivisione delle fasi di ricarica ad intervalli regolari fra diversi gruppi di notebook per evitare so-
vraccarichi sulla rete elettrica  
Quattro ruote piroettanti di cui due frenate  
Certificazione CE. 
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N. 15 TAVOLETTA GRAFICA 
Tavoletta con penna creativa 
Capacità di creare anche su carta tradizionale e salvare in digitale (PSD, SVG, PNG, JPG), per termi-
nare la tua creazione su Pc o Mac 
Area attiva: 311 x 216 mm/12,1 x 8,4 pollici 
Tipologia di memoria computer: DDR3 SDRAM 
Tipo wireless: 801.11 AC 
Penna sensibile alla pressione fino a 8192 livelli 
Penna cordless senza batterie 
Riconoscimento dell'inclinazione ± 60 livelli 
10 Punte di ricambio; 3 cartucce per la penna 

N. 1 FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE 
Pixel effettivi: 24.2 megapixel 
Sensore di immagine: Sensore CMOS da 22,3 x 14,9 mm 
Formato foto: NEF (RAW) e JPEG 
Formato filmato: MP4 e MOV 
Messa a fuoco: Dual Pixel CMOS AF 
Messa a fuoco manuale: Ingrandimento dell'immagine 5x o 10x in qualsiasi punto dello schermo 
Modo di scatto: fotogramma singolo, continuo, autoscatto 
Sensibilità ISO: Auto 100-25600 
Obiettivo: 18-55mm autofocus incluso 
Memorizzazione: Card di memoria SD (Secure Digital) e SDHC e SDXC 
Card SD 8GB inclusa 

N. 1 CAVALLETTO PER MACCHINA FOTOGRAFICA 
Materiale: Alluminio, Tecnopolimero 
Altezza minima: 44 cm - Massima Altezza: 155 cm 
Tipo di gamba: Tubo singolo 
Attacco superiore: Vite da 1/4″ 
Tipo di base: 36 mm 
Inclinazione Frontale: -30° / +90° - Inclinazione Laterale: -90° / +90° 
Tipo di bloccaggio: A leva 
Rotazione Panoramica: 360° 
Borsa di trasporto inclusa 

N. 1 STAMPANTE/SCANNER 3D 
Tecnologia di stampa: FFF (Fabbricazione filamento fuso) 
Area di costruzione max. (LxPxH): 200 x 200 x 190 mm 
Risoluzione degli strati: 20 - 400 micron 
Precisione di posizionamento XY: X/Y 12,5 micron 
Precisione di posizionamento Z: Z: 0,0004 mm 
Compatibilità dei materiali: PLA/ABS/Tough PLA/PETG/HIPS/Wood 
Supporto di materiale di terze parti 
Diametro ugello: 0,4 mm 
Numero di ugelli: 1 
Tecnologia di scansione: Triangolazione laser della fessura 
Dimensioni di scansione (Ø x H): 3 x 3 cm ~ 15 x 15 cm 
Risoluzione di scansione: 2140 punti/cm^2 
Precisione di scansione: 0,25 mm 
Area di incisione: 20 cm x 20 cm 
Sistemi operativi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit) 

N. 1 STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE 
Funzioni: stampa, copia, scanner 
Sistemi operativi compatibili: Windows 7/8/10 versioni a 32 e 64 bit 
Velocità del processore: 1200 MHz 
Pannello di controllo touchscreen intuitivo a colori da 10,9 cm (4,3") 
Porte: 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
1 porta USB di facile accesso 
Wi-Fi integrato 
Memoria: 256 MB DRAM 
Specifiche della stampante 
Formato di stampa: A4 - Risoluzione di stampa: 600 x 600 dpi 
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Stampa fronte/retro automatica 
Stampa direct wireless - Stampa da USB 
Specifiche della fotocopiatrice 
Riduzione/ingrandimento - Copia multipagina - Fronte/retro 
Risoluzione copia: 600 x 600 dpi 
Velocità di copia: Fino a 19 cpm 
Specifiche dello scanner 
Formato file supportato da scansione nativa: PDF, JPG 
Livelli della scala di grigio: 256 - Scansione a colori 
Risoluzione di scansione hardware: Fino a 1200 x 1200 dpi 
Inoltro scansione su e-mail, cartella, unità USB 

N. 15 NOTEBOOK i5 
Processore Intel® Core™ i5-8250U 
Memoria RAM: 8GB di SDRAM DDR4-2400 
Storage: 256GB SSD 
Dimensione display (diagonale): 39,6 cm (15,6") 
Schermo FHD SVA antiriflesso con retroilluminazione WLED 
Grafica: NVIDIA® GeForce® MX110 (2 GB di DDR3 dedicati) 
Unità ottica: DVD-writer 
LAN integrata 10/100/1000 GbE 
Wireless: Combo Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 
Porte: 2 USB 3, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 combo cuffia/microfono 
Tipo di batteria: Ioni di litio a 3 celle, 41 Wh 
Sistema operativo: Windows 10 64bit 
 

3. Di pubblicare apposito avviso sul sito istituzionale www.omnicomprensivourbania.gov.it al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di cinque, tra quelli operanti nel MEPA e ivi 
abilitati per gli specifici bandi cui afferisce la fornitura di beni che si intendono acquisire. La manifestazione 
di interesse dovrà essere fatta pervenire dai soggetti interessati esclusivamente tramite posta elettronica cer-
tificata [PEC] all’indirizzo: PSIS00700A@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 12 di-
cembre 2018 tramite uno schema che sarà allegato all’avviso, compilato in ogni sua parte e debitamente sot-
toscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di identità dello stesso 
in corso di validità, oppure firmato digitalmente dal legale rappresentante, nel qual caso non sarà necessario 
il documento di riconoscimento. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: «Manifestazione di 
interesse selezione operatori economici per fornitura del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1». 
L’individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare la richiesta di offerta sarà effettuata con la seguente moda-
lità: 

- stesura di una lista di Aziende/Ditte sulla base delle richieste formalizzate da queste ultime in rispo-
sta all’avviso. 

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione appaltante 
individuerà i concorrenti da invitare secondo il seguente criterio di selezione: 

- sorteggio pubblico di cui sarà data informazione sul sito istituzionale. Alle operazioni di sorteggio, 
potranno partecipare i titolari/legali rappresentanti delle Ditte partecipanti o loro delegati, muniti di 
delega e valido documento di riconoscimento, sia del delegato che del delegante. 

Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione ap-
paltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cin-
que e le manifestazioni d’interesse pervenute, procedendo autonomamente alla scelta insindacabile tra quelli 
presenti sul MEPA, circoscritti alla medesima categoria merceologica con consegna nella Regione Marche. Non 
saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza e/o attraverso canali diversi.  

4. Di individuare come criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.Lgs.50/2016. 

5. Che l’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile. 
6. Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riferita alla fornitura com-

pleta, escludendo eventuali offerte per forniture parziali. 
7. Di porre a base della  gara quale valore presunto l'importo complessivo di € 34.300,00 comprensivo di IVA. 

Tale importo complessivo è relativo all'intera durata contrattuale. Qualora nel corso dell'esecuzione del con-
tratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudi-
cato, l’esecutore del contratto espressamente dovrà accettare di adeguare la fornitura, ai sensi di quanto pre-
visto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

8. Di stabilire che forniture e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula 
a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
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9. Di approvare l’avviso per indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla medesima. 
10. Di assumere, ai sensi dell’art. 31 comma 1 e del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il ruolo di  

Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

firmato digitalmente 
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