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Quadri, 18 /10/2019
Agli Atti
All’Albo on line al sito – sezione FSC 2007/2013

Oggetto: Programma FSC 2007/2013 Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di servizio –
Istruzione. Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I°
grado. – Determina a contrarre
Codice CUP: B16J17000810002
DETERMINA A CONTRARRE PER RDO SU MEPA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma FSC 2007/2013 – Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Sevizio –
Istruzione “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 1°
grado;
VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di
Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013;
VISTA la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013” ed è stato approvato il
“Piano d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;
VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti
erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN
2007/2013 – Approvazione documento tecnico”;
VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di
programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale
Obiettivi di Servizio” , ha stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per
l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse per tutti gli ambiti
originari degli Obiettivi di servizio;
VISTA la DGR n. 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi
individuati con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio;
VISTA la DGR n. 840 del 20/10/2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo
e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori
S01, S02, S03 – Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede Obiettivo e
la delibera del CIPE 79/2012 - Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione
delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di

servizio e riparto delle risorse residue con la quale venivano ripartiti e assegnati
alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi
di Servizio;
VISTA la DGR n. 968 del 13/12/2018 di approvazione dello strumento Attuazione diretta;
VISTA la nota prot. n. 534 del 09/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio
Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per
oggetto: “Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di 1° grado;
VISTA la nota prot. n. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del
Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente
per oggetto: “Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di 1° grado – Risposte a quesiti;
VISTO il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituz. scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’atto di concessione del 17/04/2019 di euro 32.001,06;
VISTA l’assunzione a bilancio 2019 del finanziamento con inserimento nel Programma
annuale 2019 predisposto con dispositivo prot.n.2281 del 27/06/2019;
VISTO il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.
Lgs. n. 56/17 recante “Disposizioni integrative e correttive”;
VISTA la manifestazione di interesse Prot. N° 2465/IV-5 del 02/08/2019 a cui hanno
risposto solo n° 4 ditte;
VISTA la successiva manifestazione di interesse Prot. N. 3043/IV-5 del 26/09/2019 a cui
hanno risposto altre 5 ditte;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedure per l’acquisizione dei servizi/forniture relativi
al progetto finanziato, mediante RDO su MEPA
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
ART. 1- Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi del D.Lgs. n 50 del
18/04/2016 per la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di cui al progetto citato in
premessa a mezzo di RDO su MEPA su portale www.acquistiinretepa.it per la
realizzazione di aule/laboratorio dotate di banchi trapezoidali, sedie, cattedre, tablet,
custodie per tablet, carrelli di ricarica per tablet, kit robotica educativa e stampanti:
ARTICOLO

Banchi

QUANTITA’

DESCRIZIONE

Tavoli di forma trapezoidale o semi trapezoidale,
con dimensioni massime di 760x587x22mm, con
superficie utile di almeno 0,36mq, dotati nella
parte inferiore di innesti a vite per 4 gambe. Il
ripiano deve essere costituito da MDF e PVC.

48

Sedie

Sedie con altezza da terra 46cm, impilabili, con
schienale alto 40cm, materiale in polipropilene
e Certificata secondo la normativa europea EN
1729/1 e EN 1729/2

48

Cattedre

Cattedre con piano tavolo da 170cm e 70cm su
un lato corto e 40cm sul secondo lato corto. Sul
lato da 40cm è richiesto un innesto girevole al
fine di collegare una cassettiera che faccia da
supporto a terra; sul lato da 70cm è richiesta una
gamba con ruote.

3

Tablet

Tablet con sistema operativo IOS, display
9,7”, memoria 32gb.

48

Custodie

Cover per tablet in simil pelle imbottite

48

Carrelli di
ricarica

Carrelli di ricarica e stivaggio dispositivi, in
metallo con manico in ABS/metallo,
Alloggiamenti 3 x 12 (36 totali)
4 barre di alimentazione incluse

2

Kit
robotica

Kit di robotica educativa. Ogni kit dovrà
essere utilizzabile da 4 studenti. I kit
dovranno essere compatibili con mattoncini
Lego.

6

Stampanti

Stampanti formato A4, laser, B/N con toner
aggiuntivo.

2

Sono state invitate le seguenti Ditte:
ABINTRAX S.R.L.

07644780723

MONOPOLI(BA)

PUGLIA

C&C CONSULTING S.P.A.

05685740721

BARI(BA)

PUGLIA

DLI SRL

02206760601

FROSINONE(FR)

LAZIO

ELEAR SRL

00362380511

AREZZO(AR)

TOSCANA

EVOLUZIONE SRL

02164100618

SAN PRISCO(CE)

CAMPANIA

HITECO SRL

01441330691

ATESSA(CH)

ABRUZZO

INFOTEAM

01538680685

PESCARA(PE)

ABRUZZO

SAMAR

00862920154

SAN GIULIANO MILANESE(MI)

LOMBARDIA

SIAD SRL

01909640714

SAN SEVERO(FG)

PUGLIA

-

Art. 2- Criteri di aggiudicazione
Si assume, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. quale
criterio di selezione delle offerte, quello del prezzo più basso.
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta
tramite MEPA, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni
sottoscritte.
Art. 3 – Importo
L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui sopra è di € 29700 iva
inclusa. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle
prestazioni 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. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 – Tempi si esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 gg lavorativi decorrenti dalla data
di stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, viene
nominato responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Giovanna
Ferrante.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa FERRANTE Giovanna
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

