
Levane, lì 15 giugno 2017

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento e l’esecuzione di forniture e servizi sotto soglia ai sensi
degli art. 35 e 36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 CIG: ZBB1F038DF

Premessa

Preso atto delle adesioni delle famiglie i cui figli frequenteranno la classe 1 E della Scuola secondaria di I°
grado “F. Mochi” di Levane al progetto Cl@sse 2.0, che prevede lo strumento della Partita di Giro previsto
dall’ art. 5 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

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. 23 maggio
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 gli artt. 35, 36 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016;
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 quanto disposto dal D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTA la delibera 46 del C.D.I. del 10 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma

Annuale dell’Istituto
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di questo Istituto approvato con delibera n.

48 dal Consiglio di istituto del 10 febbraio 2017
VISTI i vincoli di acquisto derivanti dall’utilizzo del portale www.acquistiinretepa.it e la vetrina delle

convenzioni CONSIP;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei

servizi e forniture necessari per la realizzazione del progetto sopra citato ai sensi dell’ articolo
34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;





CONSIDERATA la compatibilità economica degli acquisti derivanti dal presente bando;
VALUTATO che l’attivazione del Progetto d’Informatizzazione della didattica in questo istituto ispirata al

modello Cl@ssi 2.0,  richiede la fornitura dei beni tablet , sim sicura, libri cartacei e digitali ,
formazione docenti, genitori e studenti;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura competitiva con
negoziazione per l’acquisizione dei servizi e forniture necessarie per la realizzazione del Progetto Cl@sse
2.0 per la classe 1E della Scuola secondaria di I° grado “F. Mochi” di Levane dell’anno scolastico 2017/2018.

Nello specifico saranno oggetto della gara i seguenti beni e servizi:

1. Tablet 10” di ultima generazione, sistema operativo Android, 4G integrato, con assistenza
diretta “ON SITE ” .

2. Libri di testo in formato cartaceo e digitale, indicati da questo Istituto per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (salvo eventuali nuove modifiche da comunicare entro il 30
Giugno di ogni anno, con un'oscillazione massima di +/- 5%).

3. Custodia protettiva con tastiera integrata.
4. Garanzia del Tablet per i primi 3 (tre) anni.
5. Scheda Sim dati “Sicura”, che consenta il collegamento didattico del Tablet, o di altro dispositivo

multimediale, alla rete Internet in modalità sicura e protetta per minori, in caso di utilizzo
volontario.

6. Formazione dei docenti sull’utilizzo didattico e metodologico dei libri digitali e loro interazione con
il Tablet, la Lim ed il Registro Elettronico, per il rafforzamento del patto educativo Scuola/Famiglia.

7. Formazione degli studenti sull’installazione ed utilizzo dei libri digitali, della Sim e sulle nozioni
dell’utilizzo didattico del Tablet.

8. Formazione dei genitori sull'utilizzo del registro elettronico quale strumento di monitoraggio,
supporto e rafforzamento del patto formativo scuola-famiglia.

9. I beni ed i servizi dovranno essere forniti alla classe per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 a perfezionamento delle iscrizioni relative.

10. Le forniture e i servizi di formazione dovranno esser consegnate e erogati presso la Scuola
secondaria di I° grado "F. Mochi", Via Milano 20 - 52025 Levane (AR).

A seguito di indagine di mercato, saranno invitati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla
realizzazione del progetto.



Art. 3

L’importo stimato di spesa per l’acquisizione delle forniture e dei servizi di cui all’art. 2, iva inclusa, è di euro
19.320,00 (Diciannovemilatrecentoventieuro/00).

Art. 4

Dovrà essere assicurata la fornitura delle apparecchiature e degli oggetti relativi al primo anno di scuola
presso i locali della Scuola secondaria di I° grado "F.Mochi" entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di
ricevimento dell’ordine.

Art. 5

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla  base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’ dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, con esclusione delle offerte anormalmente basse individuate con i criteri di cui all’art.97 del
D.lgs. 50/2016.
Si precisa che la procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

Art. 6

Ai sensi dell’art. 31 de d.lgs 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Edoardo Verdiani.

Art. 7

L’istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico perseguito, potrà richiedere
al fornitore, nei casi previsti dall’art. 106 comma 12 d.lgs 50 del 18 aprile 2016, variazioni in aumento delle
prestazione fino allo concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 8

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Edoardo Verdiani
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