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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO AL NATISONE 

 Via V. Zaccaria Simonitti n. 3 – 33049 San Pietro al Natisone (Ud) 
 C.F.: 94071110301– TEL  0432/727034 – FAX 0432/727918 

UDIC813006@istruzione.it –UDIC813006@pec.istruzione.it – www.icsanpietroalnatisone.gov.it 
 
 
        San Pietro al Natisone, 25 novembre 2017 
 
 
CUP: H56J16000820007      Al Sito WEB dell’Istituto 
CIG: Z0820F860A 
 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017-5 
– “Didattica innovativa” 
 
     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
 
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. 23 maggio  1924,  n. 827 e 
  
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 Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni 
 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR; 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 
 Investimento Europei; 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE  le Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
 forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
 Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 
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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 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Realizzazione di ambienti 
digitali; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n.2 del 19/11/2015  e del Consiglio di Istituto n. 5  del 26/11/2015; 
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2017 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2017; 
VISTO  il Piano triennale dell’Offerta Formativa triennio 2015/2018; 
VISTO  il provvedimento di Autorizzazione progetto e impegno di spesa del MIUR, prot. n. 
 AOODGEFID/31747 del 25/07/2017; 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3- 
 FESRPON-FR-2017-5, prot. n. 7143/C14 del 16/11/2017; 
VISTO l’incarico del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assunto dal Dirigente Scolastico – prot. n. 
 7144/C14 del 16/11/2017; 
VISTO    l’allegato Capitolato tecnico predisposto dal progettista prot. n.7457/C24c  del 25/11/2017; 
EFFETTUATA una verifica 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 relative ai prodotti e servizi da 
 acquistare per realizzare il progetto Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017-5; 
 - esistono  solo  convenzioni di pc e stampanti  che  solo  in minima parte rappresentano dei 
 prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben precise e che non prevedono una 
 configurazione adeguata a quella che è la soluzione di classe ideata. Inoltre la soluzione prevista dal 
 progetto didattico finanziato  deve  essere  “messa in opera“ e quindi comprensiva di: formazione, 
 installazione, assistenza e configurazione; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura negoziata, previa  
 consultazione  di  almeno  cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di  
 mercato, tramite richiesta di offerta su MEPA per l’acquisizione dei servizi/forniture; 
CONSIDERATA la scadenza del giorno 11/12/2017 per l’affidamento della fornitura; 
 
Tutto  ciò visto  e rilevato, che  costituisce  parte integrante  del presente   decreto 
 
      DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
 
Si decreta l'avvio della procedura di acquisizione, tramite procedura negoziata di cui  all’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, previa consultazione  di  almeno  cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di  
mercato, tramite richiesta di offerta su MEPA, per l’affidamento delle forniture/servizi relative al progetto 
Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017-5, come indicato in premessa. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante risposta ad invito a 
richiesta di offerta sul MEPA, ad almeno 5 soggetti abilitati sul MEPA  e in possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale. 
 
Art. 2 Criterio  di aggiudicazione  
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 
50/2016. 
In riferimento al codice degli appalti l’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la 
gara anche in presenza di una sola offerta giudicata valida, congrua e conforme alle specifiche tecniche 
come da capitolato tecnico. 
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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  € 
16.868,85  (sedicimilaottocentosessantotto/85) + 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. 106 comma 12 del 
D.Lgs.  50/2016. 
 
 
Art.4  Tempi di esecuzione 
 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 20 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/04/2018, 
collaudo compreso. 
 
Art. 5  Approvazione atti allegati 
 
Si approva lettera di invito allegata alla presente. 
 
Art.6  Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90 viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico reggente , dott. Nino Ciccone, come da provvedimento di incarico prot. 
n. 7144/C14 del 16/11/2017. 
 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico reggente  
                              Nino Ciccone 
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Allegato 1: Capitolato tecnico 
 

DESCRIZIONE ANALITICA CARATTERISTICHE BENI E ATTREZZATURE Q.TA 

Kit composto da Monitor touch con dimensioni pari p superiori a 65pollici, dotato di interfaccia touch con 
tecnologia infrarossi a 10 tocchi contemporanei, su tutta la superficie.  
Risoluzione schermo FullHD 1080p ( 1920 x 1080), contrasto 4000:1 o superiore, 2 casse stereo 15W RMS 
per canale, presenza di almeno 3 porte HDMI, 1 porta VGA (D-sub 15RGB), 1 porta component , 2 porta AV, 
1 porta audio PC ( connettore da 3,5 mm), 2 porte USB 2.0 e 1 porta USB 3.0 ( per riproduzione 
multimediale HD) ,1 slot OPSx1, 2 porte USB dedicate al Touch. 
Indispensabile sarà la funzione di “dual input” dedicato alle sorgenti video interattive, utile alla connessione 
di due computer alla postazione monitor. Tale funzionalità dovrà consentire lo “switch” della sorgente 
video e dati, legata al touch del monitor, in modo da non dover modificare i cablaggi ad ogni variazione di 
sorgente video/interattiva. 
Il monitor, in modo nativo, senza l’ausilio di computer esterni, dovrà prevedere la possibilità di accettare 
connessioni rivolte alla replica della schermata dei dispositivi docente/alunno. Si richiede compatibilità per 
il servizio di replica sulle piattaforme Windows, OSX, Android, IOS.  
Possibilità di scaricare App didattiche, sempre in modo nativo, senza l’ausilio di computer esterni, dai vari 
portali on line.  
Presenza di un software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche anche 
in abbonamento pluriennale (purchè per un periodo minimo di 5anni) per un uso contemporaneo di 35 
studenti e illimitati docenti, preferibilmente prodotto dallo stesso produttore del Monitor. Tale software 
deve permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che on line, deve prevedere la 
funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche, 
permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Monitor, permettere di accedere ad un 
“repository” di risorse, lezioni, esercitazioni, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Qui dovrà essere possibile l’ 
upload e download di contenuti, utile a creare un’area “community scuola” per la condivisione di lezioni e 
materiali con gli insegnanti della stessa scuola.  
Il software deve prevedere una home page di classe dove l’insegnante può postare messaggi visibili solo 
agli studenti di una determinata classe, dove inviare risorse didattiche, assegnare compiti, verificarne 
l’andamento, creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse 
modalità: si/no, scelta multipla, risposta libera, configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte 
date dagli studenti.  
Da un qualsiasi PC, l’insegnante, deve poter connettersi al software del monitor per poter creare e svolgere 
una lezione.  
Possibilità di realizzare scenari collaborativi tra l’insegnante e gli studenti, dove quest’ultimi contribuiscono 
in modalità sincrona e/o asincrona dal proprio dispositivo, apportando contenuti personali alla lezione, 
secondo la cosiddetta metodologia della FLIPPED CLASSROOM.  
Possibilità di inviare contenuti multimediali ai dispositivi degli studenti, come lezioni e domande, 
permettere agli studenti di rispondere e all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima. 
Possibilità per gli studenti di connettersi utilizzando tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, 
Android, Windows, Linux, Chromebook), dove poter partecipare alla lezione anche in modalità remota ( es.: 
da casa ).  
Possibilità di invio di test strutturati come le prove di verifica, mantenimento di un tracciato di lezioni, 
compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi e studenti, permette una didattica personalizzata e 
l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi, permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo 
dei test di verifica in classe, permettere l’ archivio di lezioni e file in un cloud illimitato e suddiviso in cartelle 

8 

UDIC813006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007459 - 25/11/2017 - C24c - Progetti europei - U

Firmato digitalmente da CICCONE NINO



5 
 

DESCRIZIONE ANALITICA CARATTERISTICHE BENI E ATTREZZATURE Q.TA 

create dall’insegnante, permettere di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean 
ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF, permettere al l’alunno di prendere appunti e salvarli 
all’interno del cloud senza uscire dal programma durante le lezioni, permettere all’insegnate di annotare 
sul desktop e inviare ai dispositivi degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi.  
Il Kit fornito, dovrà essere installato a parete, connesso alla rete elettrica e pronto all’uso. L’installazione 
dovrà essere accompagnata da un corso di formazione svolto da un formatore certificato ANIAT o ente 
equiparabile, con competenze certificate dal produttore del software fornito. PENA ESCLUSIONE si richiede 
di presentare in fase d'offerta i certificati che attestino le certificazioni richieste. 
Marca di riferimento tipo Promethean - Modello di riferimento tipo KIT-MON65+ACTCON+CLFLW 
 

Stampante laser monocromatica in formato A4, con un Duty Cycle mensile non inferiore a 50000 pagine, 
risoluzione orizzontale e verticale di almeno a 1200dpi, velocità di stampa di almeno 38ppm, scheda di rete 
Ethernet gigabit, porta USB, durata toner in dotazione di almeno 3000 stampe, due vassoi carta, schermo 
LCD da 2,5”  a colori.  Almeno 3 anni di garanzia del produttore. LA stampante dovrà essere installata e 
pronta all’uso, sulle posizioni pc fornite a capitolato  

1 

Document Camera dotata di 8 mega pixel di risoluzione con connessione USB, dotata di microfono, 
funzionalità di fuoco automatico e manuale, regolazione dell’esposizione, montata su braccio a 4 assi con 
testa regolabile su 270°, Streaming 30fps in risoluzione full HD e 15 fps in risoluzione 3264 x 2448 pixel. 
Garanzia 1 anno . Si preveda l’installazione su campo.  

1 

Postazione PC Desktop completa di monitor LCD. CPU i5 serie 6400, 4 GB di ram 2133 mhz, dimensione di 
almeno 1TB per l’hard disk, montato su bus Data 3.0. Monitor con dimensione di 21,5 pollici con pannello in 
formato 16:9, luminosità di 250cdm, contrasto standard 1000:1, risoluzione 1920x1080, porte HDMI e VGA, 
audio integrato con 2 diffusori da 1W, durata media di esercizio di almeno 30000 ore. Si preveda 
l’installazione su campo.  
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