
  

  

 

  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Istituto Tecnico Economico – Erice 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Socio-sanitari – Trapani 
Istituto Tecnico Economico – Valderice 

Istituto Tecnico Economico – Erice (Sede Carceraria) 

SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice (Casa Santa) 
Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817 

 0923 569559;  0923 568484; @ TPIS02200A@istruzione.it @PEC TPIS02200A@pec.istruzione.it 
 www.sciascia-erice.gov.it 

 
 
 
 
    
 

Prot. n. 8131-VI/B Erice, 28/06/2016  

AL SITO D’ISTITUTO 

(Pubblicità Legale) 
 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE  
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-226 “SPAZI INNOVATIVI ED INTEGRATI” 
CUP: J56J15001490007” 
CIG: Z8C1A6FE63 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 D.Lgs 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 degli appalti”;  

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 106 concernente “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n. 207);  

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”; VISTI 

 i seguenti Regolamenti UE: n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); n. 

1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa       0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale: Via Socrate, 23 – Trapani     0923 872131 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale: Piazza XXI Aprile, snc – Trapani    0923 872131 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice    0923 891601 
SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani     0923 569559 



  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2015/18; 

VISTO il Regolamento d’Istituto deliberato nella seduta del CdI del 29/11/2012 (del. n. 8) che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTE le note del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 e AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 di 

approvazione dell’intervento e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 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 infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 15/02/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2016; 

VISTO  l’Avviso del M.I.U.R. - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. per la presentazione della candidatura della scuola nell’ambito del suddetto 

Avviso; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA la delibera del CdI n. 50 del 27/04/2016 che autorizza l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo 

al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-226; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia; 

VISTA  la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per 

gli acquisti della pubblica amministrazione; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGAI/3354 del 20 Marzo 2013 che indica le modalità di acquisizione di forniture nel 

caso di indisponibilità dei beni e servizi nelle vetrine CONSIP; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura di affidamento delle forniture di cui al Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-226; 

CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sopra citate, le istituzioni scolastiche debbono provvedere ai propri 

approvvigionamenti di beni e servizi tramite le convenzioni CONSIP ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali relative agli appalti da affidare e che possono, ove non presenti convenzioni 

CONSIP, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATA la caratteristica di inscindibilità delle attrezzature da acquisire nelle loro componenti di integrazione 

e che, pertanto, è necessario procedere all’acquisizione della fornitura in forma unitaria al fine di garantirne la piena 

funzionalità; 

DATO ATTO della preliminare verifica da parte del Dirigente Scolastico della disponibilità di convenzioni CONSIP 

attive in relazione alle forniture da acquisire per l’attuazione del sopra menzionato Progetto; 

CONSIDERATA l’inesistenza su CONSIP di convenzione alcuna inerente alla fornitura dei beni inseriti nella matrice 

degli acquisti del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-226, come da documentazione di ricerca acquisita e 

depositata agli atti del Progetto; 

RITENUTO di procedere all’acquisizione della fornitura relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI- 2015-226 

mediante affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a del D. L.vo n. 50 del 18/4/2016 tramite apposita richiesta di offerta 

(RDO) ex art. 328 del D.P.R. 207/2010 da svolgersi sul MePa secondo quanto descritto nel disciplinare di gara e 

nella relativa documentazione tecnica allegata alla richiesta adottando il criterio del prezzo più basso, ad almeno 

cinque operatori economici che presentano una adeguata completezza di fornitura riguardo alle categorie 

merceologiche richieste nonché una specifica disponibilità a consegnare e assistere in loco; 

DATO ATTO, altresì, che saranno selezionate e invitate almeno cinque imprese che risulteranno abilitate sul MePa; 



  

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 

I dati della Stazione Appaltante sono quelli indicati in intestazione e di seguito riportati: 

- Denominazione ufficiale: I.I.S.S. “SCIASCIA e BUFALINO” di Erice – codice meccanografico: TPIS02200A 

- Indirizzo postale: Via Cesarò n. 36, 61016 Erice (TP) 

- tel./fax 0923 569559/0923 568484, C.F. 93066580817 

- Codice Univoco Ufficio: UFJSO7- P.E.C.: TPIS02200A@pec.istruzione.it 

- Sito web: www.sciascia-erice.gov.it  

Art. 3 

Si delibera l’avvio della procedura per la fornitura delle attrezzature di cui al Progetto autorizzato 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-226 “SPAZI INNOVATIVI ED INTEGRATI” mediante richiesta di offerta (RDO) sul MePa 

(Categorie ICT 2009 e MePi) ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in base alle specificazioni e motivazioni 

espresse nella premessa alla presente determinazione. Saranno, pertanto, consultati almeno cinque operatori 
economici che risulteranno abilitati sul MePa in relazione alle categorie merceologiche richieste nonché idonei alla 

realizzazione della fornitura. La fornitura da effettuare sarà puntualmente descritta nel capitolato tecnico allegato 

alla richiesta di offerta. Di seguito si riporta descrizione sintetica: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo Progetto 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-226 
SPAZI INNOVATIVI ED 

INTEGRATI 
€ 22.000,00 

 

MODULO “AGORÀ PER L’APPRENDIMENTO 
Fornitura Descrizione Quantità 

PC Laptop (Notebook) CPU i3 15" RAM4 GB 19GHz HDD750 GB 
Win10Prof 

1 

Dispositivi ibridi PC/Tablet 11,6” Full HD/HD LED Gl.Touch 1T 4Gram 
Win10Prof 

1 

Dongle che si interfaccia a schermi, 
videoproiettori o LIM per il mirroring 
dei dispositivi 

mirroring box ICB + cavo HDMI 5mt E SW 
INTERATTIVO 

1 

Carrello e box mobile per ricarica, 
alloggiamento sincronizzazione 
notbook/tablet (anche wireless) 

25 Tablet in posizione Verticale/Orizzontale 1 

Arredi mobili e modulari tavoloIsola esag componib 6 posti 2m2m 5 

Arredi mobili e modulari sedie con rotelle regolabili no braccioli 30 

Arredi mobili e modulari scrivania conAllog xnotebook a scomparsa 
180x80x72 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Microfono wireless xTag USB xaudioconf tasto 
mute 

1 

Altri dispositivi di fruizione collettiva document camera 5 megapixel 1 

Arredi mobili e modulari PedanaAngolare 2 gradoni sovrapposti 
T.U.81/2008 

1 

Lavagna Interattiva Multimediale con 
kit 

KIT LIM 89' MULTITOUCH + PROIETTORE 
UST LASER LED + staffa+ speakers+cavi 

1 

Tablet 10.1" Ram2G - 16G - WiFi e 3G Android 6 o 
sup. 

25 

Schermi interattivi e non Monitor interattivo smart TV 55" wi-fi x diffusione 
info locali di transito LED 2altoparlanti -HDMI 

1 

MODULO “TECNOLOGIA AVANZATA IN SEGRETERIA” 

FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

PC Desktop  i5-6400 - HD 500GB - 8 GB DDR4 SDRAM RAM - S.O. Win 10 
Pro - completo di mouse e tastiera  

4 

Monitor Led 21,5” 1920x1080 -HDMI 4 

mailto:TPIS02200A@pec.istruzione.it
http://www.sciascia-erice.gov.it/


  

 

Art. 4 

L’importo di spesa per l’acquisizione dell’intera fornitura è di € 20.248,32 IVA inclusa, di cui: - € 18.249,60 IVA 

inclusa (diciottomiladuecentoquarantanove/60) per il Modulo “Agorà per l’apprendimento” - € 1.999,32 IVA inclusa 

(millenovecentonovantanove/32) per il Modulo “Tecnologia avanzata in segreteria”. 

Art. 5 

L’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi sarà indicata nel disciplinare di gara 

della R.d.O.;  

Art. 6 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara della 

R.d.O. L’amministrazione scolastica potrà avvalersi della clausola relativa al cosiddetto “quinto d’obbligo” che 

stabilisce l’assunzione da parte dell’operatore economico dell’onere di sottoporsi, nel corso dell’esecuzione del 

contratto, all’adeguamento della fornitura ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 7 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. Caratteristiche tecniche ed ulteriori dettagli saranno forniti nel Capitolato Tecnico allegato alla 

R.d.O. 

Art. 8 

Ai sensi del codice degli appalti, D.L.vo n. 50/2016, e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. ANDREA BADALAMENTI. 

Art. 9 

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua. 

Art. 10 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e pubblicazione sul sito web 

istituzionale www.sciascia-erice.gov.it. 
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