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Prot. n.  4044-A 9                                                                  

 
CUP:J16J15001340007    

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241
di diritto di accesso ai documenti am

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 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 
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, 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

 e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
Europeo;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.
                         il POF per l’anno scolastico

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905 

Codice meccanografico:TOIC8A700R  Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco

.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it  pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

                                                                         Nichelino, 19-

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Dirigente Scolastico  
   

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
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.;  
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 ;  

e 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";  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

to di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo a “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

era del Consiglio d’Istituto n.2 del 20 gennaio 2016  con la quale è stato
il POF per l’anno scolastico 2015-2016

Codice univoco  UF9JAG 

TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

-07-2016 

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 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

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 

e 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 

30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
to di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

“ Regolamento concernente le  
uzioni scolastiche";  

i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e  
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

con la quale è stato approvato 



VISTO            il Regolamento d’Istituto n.09  del 11 febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione 
                       delle procedure in economia;  
VISTA            la nota del MIUR  prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016  con oggetto: 
                        “Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. 
                       n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione,di ambienti  
                      digitali codice progetto10.8.1.A3 FESRPON-PI-2015-414. 
VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 11 febbraio 2016 di approvazione del Programma  
                        Annuale  2016 ;  
  VISTA           La determina Dirigenziale di assunzione al bilancio prot. n. 2843-A9  del 10 maggio 2016; 
 

CONSIDERATO   che: 

- Sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture solo in parte di materiale 
tecnologico notebook, le quali hanno però prezzo elevato e con caratteristiche non uguali 
o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 

- Il progetto in oggetto è un unicum all’interno del quale i Notebook rappresentano una 
parte importante che devono essere opportunamente configurati con i software 
collaborativi ed essere perfettamente integrati nella soluzione; 

- Le convenzione CONSIP attive, per acquisto dei Computer/notebook, non 

prevedono servizi di integrazione al sistema o tanto meno configurazione 

adeguata; 

RILEVATA            l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi/forniture (art. 36 del D.Lgs n. 50 del 29/4/2016). 

 

DECRETA  
 

Art. 1 Oggetto 

 Viene dato l’avvio delle procedura negoziata tramite MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 36 e 58 del D.Lgs 
50/2016, per la fornitura di : 

N. 6 LIM dotate di :  

� tecnologia infrarossi 
� area attiva multitouch≥78'' su 4:3 
� superficie in acciaio ceramicato o  preverniciato  scrivibile e lavabile 
�   speaker  

N. 6 Notebook con le seguenti specifiche: 

� schermo15,6''  
� Memoria RAM ≥4GB  
� Hard Disk ≥ 500HD 
� Sistema Operativo: Windows 10 
� cavi di collegamento a LIM + speaker e videoproiettore  
� software installato e configurato per la gestione di LIM + speaker e videoproiettore 
�  

N. 6 Videoproiettoretipo NEC UM 301x o superiore – con le seguenti specifiche: 
� formato video 4:3 
� rapporto di proiezione 0,36:1 
� luminosità ≥ 3000 ANSI lumen 
� rapporto di contrasto ≥ 6.000:1  staffa di supporto 

 



N. 1 Stereo microscopio Digitale TripleOuput+ software di acquisizione e gestione immagini/video 
 

N. 1 Camera digitale per microscopi tipoMoticam 2 o superiore + software di acquisizione e gestione 
immagini/video 

N. 1 Piedistallo saliscendi su rotelle per LIM+proiettore 

N. 5 Document Camera USB – con le seguenti specifiche: 
� zoom digitale ≥ 500x  
� 2 lampade  
� lettura documenti fino a formato A3 

 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 4, art. 95 del D.Lgs n. 50 del 
19/4/2016. 

 

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 € 22.320,00 IVA 
INCLUSA. 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. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

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

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva : 
l’avviso di manifestazione d’interesse  
il disciplinare della Richiesta di Offerta (RdO) con relativi allegati : capitolato tecnico e scheda economica. 

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Nalbone Giuseppe.  
  

 
 

    Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Giuseppe NALBONE 

                                                                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                         dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
 

 
                                                                                        

 


