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Prot.n. 2949/C11b

Napoli, 18/07/2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
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. 23maggio
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 ;

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. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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”;
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;;
VISTO
il PON FESR “per la scuola- competenze e Ambienti per l’Apprendimento”- (obbiettivo
specifico 10.8- azione 10.8.1;
VISTE
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
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 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09/10/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ;
VISTA
la nota del MIUR prot.AOODGFID .n.12810 del 15/10/2015
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 29/06/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2014 ,con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
della forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs 163/2006 per il progetto “A-3-FESRPON-CA-2015-489”.
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 6 operatori economici risultati idonei alla
realizzazione della fornitura di cui all’allegato elenco.
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 21.475,00 (IVA INCLUSA).
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Antonelli.

Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

Allegato 1 Modulo LABORATORIO
MULTIMEDIALE

Pc di marca primaria

Monitor led

(DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE)
Processore Core i5 di Sesta generazione; Velocità di clock: 2,7 GHz; RAM:
4 Gb DDR 4; HD: 1000 Gb 7200 rpm; Scheda grafica: dedicata 128 Mb
24 Unità ottiche: DVD±RW DL; Scheda audio: integrata; Connettività PS/2 USB frontali - USB posteriori - Audio frontale -VGA - LAN: 10/100/1000;
Tastiera USB Standard: Mouse Ottico USB Standard; Sistema Operativo
Windows 7/10 PRO; Software applicativo: OFFICE EDU STD

Cablaggio aula (Cablaggio Armadio Rack)

(DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE)
Tecnologia: LED; Diagonale almeno 21,5"; Formato 16:9/16:10; Tempo
24 di risposta 5 ms; DOT PITCH almeno 0,28 mm; Luminosità 250 cd/m2;
Contrasto standard 1000:1; Risoluzione ottimale orizzontale 1920;
Risoluzione ottimale verticale 1080; Multimediale Potenza 1 W
• Dimensione 600x450x640
• Capienza 12 Unità completamento montato
• Struttura in Acciaio 1,2 mm completamente ispezionabile
• Fianchi Laterali smontabili con predisposizione serrature
• Predisposizione per l’ingresso dei cavi dall’alto
• Porta frontale Reversibile con vetro temperato 4mm e chiusura a
chiave
1 • Rating di protezione IP20
• Verniciatura con polvere epossidica colore nero/grigio
• N.01 Ventole incluse
L'armadio Rack dovrà essere comprensivo di patch panel 24 porte Cat 6,
Passa cavi, patch cord Cat 6 e striscia di alimentazione con interruttore
magnetotermico e installati in un punto idoneo nel laboratorio alla
corretta diramazione del nuovo impianto di rete.I lavori dovranno essere
eseguiti e certificati secondo le disposizioni del D.M. 37/2008.
Lo switch managed a 48 porte dovrà essere installato nell'armadio Rack.
Saranno a carico della ditta:
1 • La configurazione sistemistica degli stessi atta al corretto
funzionamento
• l’elettrificazione degli stessi secondo le disposizioni del D.M. 37/2008
1 Tipo NetSupport School

Switch rack 10/100/1000

Software per la gestione interattiva
dell'aula
Kit risponditori
Modulo "POSTAZIONE INFORMATICHE"

Pc core i3

3

(DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE)
Processore Core i3 di Sesta generazione; Velocità di clock: 2,7 GHz; RAM:
4 Gb DDR 3; HD: 500 Gb 7200 rpm; Scheda grafica: condivisa Unità
ottiche: DVD±RW; Scheda audio: integrata; Connettività USB frontali USB posteriori - Audio frontale -VGA - LAN: 10/100/1000; Tastiera USB
Standard: Mouse Ottico USB Standard; Sistema Operativo Windows
7/10 PRO; Software applicativo: OFFICE EDU STD

Monitor led

3

(DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE)
Tecnologia: LED; Diagonale almeno 21,5"; Formato 16:9/16:10;
Tempo di risposta 5 ms; DOT PITCH almeno 0,28 mm; Luminosità
250 cd/m2; Contrasto standard 1000:1; Risoluzione ottimale
orizzontale 1920; Risoluzione ottimale verticale 1080;
Multimediale Potenza 1 W

