
 

 
 

Determina n. 34        Taranto, 09/10/2018 
 

 
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito web della Scuola  

 

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  il Decreto Legislativo  n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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

VISTO L’art..36 del D.Lgs n. 50del 18 aprile 2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture” cosi come modificato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017 recante disposizioni  

integrative e correttive del D.lgs  18 aprile 2016 n.50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 

novembre 2010, n. 2“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)  di Consip spa ai sensi del 

decreto legge 7 maggio 2012 n.52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 

2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica;  



RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

delle forniture previa comparazione di preventivi per forniture di importo inferiore 

a 40.000 euro, in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale 

CONSIP S.P.A. nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature; 

DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla nomina del responsabile unico del procedimento 

(R.U.P.), dalla delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti Linee Guida n. 3 e 

di quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 –Linee Guida n. 

4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che la spesa , IVA esclusa, e’ inferiore a 40.000,00 ; 

 

DETERMINA 

 

di indire   la   procedura per l’acquisizione delle forniture previa comparazione di preventivi 

per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, in assenza di apposita convenzione-

quadro presente sul portale CONSIP S.P.A. , tramite la generazione di una richiesta 

di offerta” (da ora in poi indicata come RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico 

della P.A., MEPA sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ed utilizzando come 

criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso,ai sensi dell’art.95 del 

D.lgs n.50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti 

nel disciplinare della RDO da emanare con separato provvedimento. L’avviso ha 

per oggetto la fornitura di attrezzature e pc; 

 

di adottare con separato provvedimento il DISCIPLINARE DI GARA della RDO di che trattasi 

Art. 1 –Premessa 

La presente RDO è un’affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto forniture 

di importo superiore a 2.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro promossa dalla stazione appaltante 

Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” Taranto per l’acquisto di quanto indicato all’art. 2., 

nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).  

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento saranno indicati nel riepilogo della 

RDO a sistema.  

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA).  

 

Art. 2 Oggetto, caratteristiche della fornitura e condizioni accessorie richieste 

La procedura previa comparazione   a mezzo RDO è destinata alla fornitura del seguente 

materiale: 

  

http://www.acquistinretepa.it/


 

Tipologia Descrizione Quantità 

NOTEBOOK Configurazione Minima 

Notebook Processore I5-RAM 4 Gb-S.O. WIN10  

PRO-HDD 500Gb-Monitor 15,6 

 

500Gb 

 

 

Ram 

6 

ARMADIETTO DI 

SICUREZZA PORTA 

NOTEBOOK 

Armadietto di sicurezza per la conservazione in 
totale sicurezza del notebook utilizzato per la 
gestione della Lavagna Interattiva Multimediale. 
Discesa del piano servo assistita, Dimensioni 
ripiano notebook Lxpxh 55x42x2, Dimensioni 
armadietto Lxpxh 60x13x60. Vano inferiore con 
alloggiamento cavi. Struttura in ferro verniciato 
con polveri epidossiche di alta qualità. 
Comprensivo di montaggio a parete. 

33 

SCANNER Scanner A4 continuo  con alimentatore  fino a 35 
ppm/70 IPM fronte/retro 
Risoluzione 600x600 dpi 
 
 

 

1 

CASSA AMPLIFICATA Cassa Amplificata Portatile Wireless Woofer 15" 
100 W RMS 260W di picco, attacco per microfono, 

Interfaccia: Bluetooth, FM, Jack, USB, TF, SD, 

Aux, Remote, Rec. 

 

2 

BARRA DI MEMORIA Barre di memoria RAM 4Gb 

PC3 1333 Mhz 
15 

LICENZA SOFTWARE 

 

Licenze Office 2016 Education  
5 

MONITOR Monitor 21,5 “ Led, Risoluzione 1920x1080, 1VGA-
1 HDMI 16 

CUFFIE A PADIGLIONE Cuffie a padiglione con microfono attacco ps/2 
24 

MONITOR MULTITOUCH Minima  Configurazione 

Monitor multitouch 65” –S.O. Android 5.0 - Cpu 
Arm A5, RAM 2Gb DDR3- Wireless 802.11,  40 
Touch, Risoluzione 4K UHD(3840x2160px ,60 Hz), 
Luminosità 450 cd/m2 , Display TFT 
LCD(retroilluminazione LED), Contrasto 5000:1, 
Angolo di visualizzazione 178°H/178°V”Ingressi: 
4 HDMI, 1 VGA, Pc-Audio,Lan.  2 Penne, staffe 
per fissaggio a parete, cavo HDMI, Cavo  USB, 
ingresso USB e USB3. Porta di controllo remote 
Rs232 Seriale ,Software di gestione. Comprensivo 
di montaggio a parete. 

 

1 

 

 



Le caratteristiche delle forniture richieste saranno descritte dettagliatamente nel “CAPITOLATO 

TECNICO - DOTAZIONI TECNOLOGICHE” – Allegato al disciplinare di gara, in ossequio alle 

disposizioni in materia di pubbliche forniture . 

La fornitura dovrà inoltre soddisfare tutti i seguenti elementi:  

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di IVA, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, 

installazione (anche del software), collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano. 

Garanzia di 3 anni per ciascun prodotto ed in ogni caso non inferiore ai 2 anni  

Assistenza on-site per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 18 mesi dalla 

fornitura;  

Consegna di tutto il materiale come da RDO;  

 

Art. 3 Importo a base di gara 

L’importo massimo previsto per la fornitura delle attrezzature di seguito specificate è di €. 12.000,00 

IVA esclusa 

 

Art. 4 Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

L’aggiudicazione della RDO avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi  dell’art.95 del 

D.lgs n.50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare 

della RDO da emanare con separato provvedimento. 

Nel caso dovessero risultare delle economie, le stesse verranno utilizzate per ulteriori acquisti 

sempre all’interno dei rispettivi lotti di riferimento e/o similari.  

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una 

sola offerta ricevuta e ritenuta valida, ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827. 

 

Art. 5 Tempi fornitura e di esecuzione 

La fornitura, il montaggio ed il collaudo di tutte le apparecchiature fornite dovrà avvenire entro i 

gg.30 lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario o comunque entro la data 

indicata nella emananda RDO. 

 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi  dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 

della legge 241/1990 è il D.S. Prof.ssa Alessandra Larizza -Tel/fax 099 374492 e-mail 

tapm020008@istruzione.it.  

 



Art. 7 Pubblicizzazione 

Al presente atto viene data pubblicità mediante:  

• affissione all’albo della scuola  

• pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo http://www.liceovittorino.gov.it/ 

• comunicazione ad USR Puglia e USP Taranto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa  Alessandra LARIZZA 


