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Prot. N. 822/A.7.d      Francavilla di Sicilia, 01/02/2021 

 
All’Albo on-line 

Al sito web –amministrazione trasparente 

Atti  
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’indizione della procedura di  Richiesta di 
Offerta (RdO) attraverso il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) – per l’affidamento della fornitura relativa al 

progetto  “Ambienti di apprendimento innovativi”  - Azione #7 del PNSD. 
Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562.   

Codice CUP C51D20000940001. 
CIG: Z2330726A9 
 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

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 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. 129/2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni   

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
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VISTO l’Avviso pubblico del MIUR per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD-Azione #7 del 27 novembre 2018, n. 30562; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica presentata entro i termini; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 46 del 28/02/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 17/04/2020 di adozione del 

Progetto nell’ambito del PNSD; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione di ammissione al finanziamento 
n. 2352 del 22/05/2020 relativa al progetto per la realizzazione di ambienti 

innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD – per un importo pari ad € 
20.000,00 e contestuale erogazione dell’acconto nella misura del 50% del 

finanziamento totale concesso; 

VISTA il decreto del 30/06/2020 del Dirigente di variazione al programma annuale 
2020 con l’assunzione in bilancio del Progetto “Ambienti di apprendimento 

innovativi Azione #7 del PNSD” per un importo pari ad € 20.000,00; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 di ratifica della 

corrispondente variazione di bilancio; 

VISTO il Regolamento attività negoziali, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia per gli acquisti sotto soglia comunitaria, Delibera n. 38 

del Consiglio di Istituto del 01/06/2020; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario del suddetto 

Progetto, mediante procedura negoziata tramite RDO su MePa, ai sensi degli 
artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura relativa al 

Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” 

VISTO il capitolato tecnico elaborato dal progettista; 

CONSIDERATO CHE ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche, 

nell’effettuare i propri acquisti, sono tenute a verificare la presenza di 
Convenzioni Consip e, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere ai propri 
approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura in unico lotto dei 

beni che si intendono acquisire; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 

merceologiche elencate dal regolamento per lì acquisizione in economia di beni 
e servizi, in conformità al DPR n. 207/2010; 

RITENUTO di dover procedere, tramite apposita richiesta di offerta (RDO), da 
svolgersi sul mercato elettronico della PA (MePa), per l’affidamento chiavi in 
mano del progetto come descritto nel disciplinare e nella documentazione 

tecnica allegata, dando atto che saranno selezionate ed invitate le imprese che 
risulteranno abilitate sul MEPA selezionandone almeno 5.  

 
 
 

 
 



DETERMINA 

 
Art. 1 – Premessa 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 – Oggetto 

 

Si decreta  l’avvio alla procedura di acquisizione mediante procedura negoziata tramite 
RDO su MePa, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito 

e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione, per 
l’affidamento della fornitura relativa al Progetto “Ambienti di apprendimento 
innovativi” – Azione #7 del PNSD – Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/30562 del 

27/11/2018 finalizzato alla realizzazione del Progetto nel Plesso della Scuola Primaria 
di Motta Camastra. 

 
Stazione appaltante è l’Istituto Comprensivo Statale di Francavilla di Sicilia 
(ME) 

e-mail istituzionale: meic835003@istruzione.it 
e-mail certificata: meic835003@pec.istruzione.it 

 
 

Art. 3 – Descrizione della fornitura e quantità richieste 

 

Banco trapezoidale 

Banco trapezoidale scuola classe 2.0 3.0 con ruote, piano in melaminico e sottopiano 
griglia, con struttura in acciaio saldata, DIAMETRO 50mm PORTATA KG. 120, Tubolare 
Gambe da 40x1,5mm. Spigolo arrotondati. Struttura grigio. Verniciatura previo 
trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, mediante polveri epossidiche rese polimeri in 
galleria termica a gradi 220, per spessore complessivi 60 micron. Piano spess.1,8 
certificato in classe E1 bassa emissione di formaldeide. 

Altezze cm: 70 (ind. secondo ciclo elementare 3-4-5 classe). 

Colori: Giallo-Rosso-Blu-Arancio-Bianco 
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Sedia sovrapponibile.  

 
Sedile e schienale stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di 
prima scelta, additivato con cariche antistatiche ed anti U.V., e colorato in massa con 
pigmenti ad alta solidità alla luce. Goffratura e zigrinatura antiscivolo  sul sedile. 

Fissaggio: di tipo misto incastro meccanico (accoppiamento con fissatori elastici diam. 

10 per alberi senza scanalatura in C60) per garantire una maggiore stabilità anche a 

temperature elevate. 

Struttura impilabile realizzata con tubo diam. 25x1,5 elettrosaldato formato a freddo, 

avente 2 traversine in piatto largh. mm. 25 spessore mm. 4 per l’alloggiamento ed il 

fissaggio del sedile. Verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo 

trattamento di grassaggio e fosfatazione in tunnel termico. 

Alla base sono inseriti puntali in plastica alettata, antirumore e antisdrucciolo per 

aumentare l’aderenza della sedia al suolo ed attenuarne la rumorosità. 

Colore scocca blu o rosso.Colore Struttura nero  
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Armadio blindato di sicurezza 
 Armadio a forte spessore, realizzato in lamiera di acciaio 12/10 con due ante battenti 
chiuse con serratura a chiave. 
Caratteristiche minime: 
- n° 4 ripiani rinforzati regolabili su cremagliera con portata kg. 100 cad. 

1 
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- spessore lamiera d'acciaio 12/10 
- verniciatura con polveri epossidiche 
- cerniere esterne saldate internamente 
- chiusura a chiave con serratura a cremonese (che chiude sopra e sotto) con aste in 
acciaio tondo pieno diametro 10 mm 
- la profondità cm. 50 si riferisce all'armadio, la serratura ingombra ulteriori 4 cm. circa 
- n° 2 fori su schiena per predisposizione fissaggio a parete 
- apertura completa verso l’esterno delle ante permettendo il completo utilizzo 
dell’interno 
- pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature e cottura a 180° 
- altezza dello zoccolo in basso cm. 10 
- altezza del pielino in alto cm. 4 
- serratura di diametro mm. 35 è posizionata ad altezza cm. 102,6 da terra 
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 100x50x200h; misure dei piani interni (LXP) cm. 
97,2x45; misura del vano interno (LXP) cm. 97,2x47  
 

 Carrello metallico per ricarica 
 

Caratteristiche minime:  

Carrello metallico per ricarica e conservazione tablet o notebook fino a 15,6", versione 
con 32 posti/prese - Colore struttura e ante: Nero - Struttura in acciaio robusta - 
Posizionamento dispositivi in verticale - 4 ruote di cui 2 con freno montate su cuscinetti a 
sfera - Fori di aerazione per il raffreddamento passivo - Porta anteriore con maniglia 
rotante e serratura a chiave - Cerniere con sistema a molla che permettono la rimozione 
della porta - Nr. 2 ripiani con divisori rimuovibili - Configurazione interna flessibile: 
divisori posizionabili a diverse larghezze, possibilità di aggiungere ulteriori divisori e 
prese elettriche, sistemi di ricarica o sincronizzazione USB - Scompartimento posteriore 
con 32 prese universali italiane/schucko e relativo impianto elettrico con chiusura a 
chiave - 2 maniglie in metallo per il trasporto - Accensione sequenziale per evitare un 
sovraccarico di corrente - Ventola inclusa - Dimensioni (LxPxA): 70x65x85 cm senza 
maniglie, 87x65x85 cm con maniglie - Peso: 65 Kg - Conforme alle norme EN 60950-1 e 
BS 6396. - Garanzia: 4 anni (2 anni sulle parti elettriche). 
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Sedute morbide  
 
Sedute rivestite da tessuto ignifugo in vari colori, antimuffa, antibatterico, lavabile con 
spugna; sfoderabile. Dim. spicchio 120x30h cm. Set 3 pezzi 

2 
 

  

Tavolo con telaio in acciaio 
 
- tavolo con piano cm. 160x80 per quattro o sei persone 
- struttura altezza cm. 72h 
- telaio in tubo di acciaio cm. 4x3 verniciato a polveri termoindurenti 
- altezza del tavolo cm. 75 
- gambe smontabili in tubo di acciaio da cm. 4x4 
- piano tipo B2 in legno truciolare placcato di laminato plastico con bordo sp. cm. 2,5 in 
PVC 
- angoli retti smussati cm. 0,2 
- piedini in PVC regolabili 
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Sedia  
 
Sedia su gambe con struttura in acciaio 
 
Sedia professore tipo sedia attesa fissa disponibile in ecopelle e tessuto colori principali 
- sedia visitatore da attesa impilabile 
- struttura in acciaio verniciato nero 
- sedile e schienale in tessuto 
 
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 61x54x80h 
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MONITOR INTERATTIVO 65 
 
Caratteristiche minime:  

- Dimensione nominale 65”, tecnologia touch: Infrarossi multi-touch 10 tocchi 

contemporanei su tutta la superficie, contrasto 4000:1, risoluzione 4K (3840 x 2160), 

completa di coppia di casse acustiche stereo da 15W RMS per canale 

- n.2 USB Touch, n. 3 HDMI,  

- n. 1 VGA (D-sub 15RGB),  

- n. 1 component,  

- n1 AV,  

- n. 1 audio PC (connettore da 3,5 mm)  

- n. 2 USB 2.0), Slot OPSx1; 

 

Al fine di agevolare l’utilizzo di due differenti dispositivi (notebook, mini-pc, dispositivo 

Android®) si richiedono due canali di input distinti composti ognuno da una porta 

HDMI ed una porta USB per le funzioni di touch. 

 

Il monitor dovrà essere fornito congiuntamente ad un dispositivo didattico dello 

stesso produttore del monitor, avente le seguenti specifiche minime: Sistema 

operativo: Android 8 o superiore aggiornabile 

Memoria ram: 3 gb; Memoria interna di archiviazione: 16 gb; Lettore di schede 

aggiuntive: microsd 

Connettività: Wi-fi 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n; Porta lan rj-45 

10/100/1000base-t(x); Bluetooth 4.0; HDMI 

Funzionalità di sistema: Mirroring da qualsiasi dispositivo o pc windows®, mac os®, 

iostm, chrome ostm e androidtm ; Compatibilità multitouch; Navigazione web; 

Funzionalità di lavagna interattiva 

Possibilità di prendere appunti da qualsiasi file (pagina web, video, immagini, testo), 

salvarli e condividerli con la classe 
Possibilità di scaricare ed installare app didattiche dai vari store 
Pacchetto office automation installato (gestione / modifica documenti suite microsoft 

e pdf). Il tutto installato sul carrello porta monitor di cui al punto seguente. Il monitor 

deve essere fornito di n° 2 cavi HDMI, n°1 cavo VGA e n°1 cavo audio per 

interfacciarsi con PC che utilizzano l’uscita audio analogica; tutti di lunghezza minima 

di 3 metri e di buona qualità. Garanzia 5 anni on site. 
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Carrello a pavimento con mensola per monitor da 55’’ a 100’’ 
Supporto a pavimento per montaggio schermi 
LCD/Plasma 
- Supporta monitor da 55"-100"• 
- Supporta VESA: 800x600 max 
- Massimo peso supportato: 150 kg 
- Base rettangolare con ruote (1045x545 mm), di 1 290,00 353,80 353,80 22 cui 
due dotate di freno per una maggiore stabilità 
- Mensola integrata porta attrezzature (637x263 mm) 
- Staffa di supporto per la televisione o il monitor regolabile in 2 posizioni; altezza 
totale del trolley 1750 mm 
- Colore trolley: nero  
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Videoproiettore  
 
Videoproiettore marca primaria, flusso Luminoso 3300 lumen, Ingresso 
HDMI, adattatore per connettività WI-FI, AC(power)in, Altoparlanti incorporati, 
Ceiling mountable, Telecomando, Zoom fotocamera, Lampada UHE lunga 
durata. 

1 



Notebook  
 Schermo 15.6” Full HD 

 Processore Intel Core i5  

 SSD 256 GB  

 Memoria RAM 8 GB  

 Touchpad multi-touch.  

 Webcam 

 Collegamento Wi-Fi 

 OS: Windows 10 
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Tablet 10.1" 
 Schermo 1080P FULL HD 

 Processore Octa Core 

 Archiviazione 32 GB 

 Memoria RAM 3 GB  

 Fotocamera 

 Connettività Wi-Fi/4G  

 OS: Andr 

18 

 

Stampante 3D  
 

Stampante 3D da assemblare (tipo CREALITY 3D ENDER 3 o simili) con 
struttura in metallo e guide di scorrimento con cuscinetti; dimensioni di 
stampa minimo 20x20x20 cm, materiali utilizzabili: PLA, ABS con piano in 
vetro al boro silicato riscaldato fino a 110°, completa di cavi di collegamento 
al PC. Materiale di consumo non proprietario, completa di n°4 bobine di PLA 
di vario colore 
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Kit costruzioni coding e robotica 
 
AM Labs STEAM Kit  
Numero di studenti: 4-6, il kit comprende: 
 2 x Pulsante - 2 x Luce RGB - 1 x sensore di prossimità - 1 x sensore di temperatura 
- 1 x Cicalino - 1 x tilt - 1 x sensore di luce - 1 x sensore di pressione - 2 x slider - 4 x 
motore - 1 x servomotore - 4 x ruota - 2 x SAM telaio auto - 2 x sfere - 2 x Controllore 
SAM - 2 x attrezzi LEGO - 4 x Supporto LEGO grande - 10 x Supporto LEGO piccolo 
- 2 x Cavo USB Micro - 3 x Cavo di ricarica Multi Micro US 
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Kit per tinkering costruzioni  
 
Kit STEM per la classe (può essere utilizzato da 30 studenti 
contemporaneamente) cross-curriculare perfetto per attività e 
approfondimenti riguardanti strutture, circuiti, ecc. Consente di realizzare 30 
modelli diversi ispirati alle giostre del Luna Park,  con possibilità di lavorare in 
coppia, in gruppo o con l’intera classe. 
 

1 

 

 
Art. 4 – Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 

14.836,07, 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 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010; 
 



Art. 5 - Criterio di scelta dei contraenti 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante 
indagine di mercato sul web. Il numero di operatori da invitare sarà non meno di 5 

applicando il principio di rotazione di cui alle “Linee Guida n. 4, di attuazione del 
decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50” stabilendo che a tale procedura non possono 

partecipare le ditte che sono state aggiudicatarie di procedure di gara nel settore 
tecnologico nel corrente anno scolastico. 
 

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dall’art. 95, comma  6 del D.Lgs n. 50/2016, utilizzando la 
procedura sostitutiva di cui all’art. n. 1 della L. n. 120 del 2020 (Decreto 
semplificazioni), previo indizione  di negoziazione senza pubblicazione del bando, 

tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura. 

 

LOTTO UNICO –  

CIG: Z2330726A9 

IMPORTO posto a base di IMPORTO posto a base 

gara,  I.V.A. inclusa di gara, I.V.A. esclusa  

 
€ 18.100,00 € 14.836,07 Progetto “Ambienti di 

apprendimento innovativi”   

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il 
fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50.  

 
Art. 7 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 25 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario e ultimata in tempo utile, considerando che il 
progetto dovrà essere rendicontato entro e non oltre il 31/03/2021. 

Le Ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivono un impegno a 
rispettare i termini utili, in coerenza con la chiusura del progetto. 
 

Art. 8 – Approvazione atti e allegati 
Si approva la lettera di invito richiesta offerta il Disciplinare di gara e gli allegati: 

Istanza di partecipazione e dichiarazione (All.A); capitolato tecnico (All. B) e scheda 
offerta tecnica (All. C), che si considerano parte integrante del presente 
provvedimento. 

 
Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

I sensi degli artt. 31 e 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominata Responsabile unico del procedimento la Prof.ssa Maria Rita Lo 

Giudice Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia. 
Si demanda al Sig. Pirrone Salvatore, DSGA dell’Istituto Comprensivo di Francavilla di 
Sicilia, l’esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura d’affidamento.  
 

Art. 10 – Copertura finanziaria 
Le spese relative ai beni di acquistati, a seguito del presente provvedimento, 
confluiranno nel Programma Annuale del corrente E.F. che presenta la corrispondente 

copertura finanziaria. 
 



 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto saranno trattati per i soli fini 

istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 136 del 30 giugno 

2003. 
 

Art. 12 – Pubblicazione 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’albo online e sul sito 
istituzionale dell’Istituto www.icfrancavilla.edu.it e conservata agli atti della scuola. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(Documento firmato digitalmente) 
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