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Al sito WEB  dell’Istituto 

nelle sezioni  

ALBO online 

AMMINISTRAZIONE 

Trasparente   

e Sezione PAR FSC 
 

Alla DSGA 

SEDE                                                                 
 

Agli ATTI della scuola  
 

OGGETTO DETERMINA  DIRIGENZIALE  per l’affidamento diretto della fornitura 

di beni e servizi per la realizzazione di n. 2 laboratori  “chiavi in mano”, 

nella scuola Secondaria di I grado Ciampoli di Atessa, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un 

importo inferiore a € 40.000,00.  
 

PROGETTO “ PAR-FSC Abruzzo 2007”. 

Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma Obiettivi di 

Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012 

Oggetto 

dell’intervento 
Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole 

secondarie di primo grado 

CUP I86J17000370002 

CIG Z132D4F53A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii  recante «Nuove norme in  materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;  

 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 DPR 275/99, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche  

ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1999,n. 59”; 
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VISTO   il D. L.gs n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2,  36 comma 7; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 come modificato dal d. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “ le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici; 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e 
le successive Linee Guida; 

VISTO  il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione 

“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”; 

VISTA   la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” e successive DRG (DGR 518/10 - 519/10 - 561/2012 - 

DGR 299/2014 - DGR 840/15); 

VISTA   la delibera 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 – di ripartizione e assegnazione alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli 

interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 

VISTA   la nota Prot. 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 

2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e 

dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondaria di primo grado – Risposte a 

quesiti; 

VISTO   il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste; 

VISTA    la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 19/07/2017, 

e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa di Atessa, di un finanziamento 

per un totale di € 46.852,38 per il progetto da realizzare ai sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTA   la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17/12/2018 della Regione Abruzzo avente per oggetto: 

“Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera Cipe 79/2012 – Obiettivi di Servizio S02 e 

S03 – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e 

dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado” – 

Comunicazione proroga;   
VISTO   l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla Regione 

Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti in data 27/04/2019 con prot. n. 4986; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento  sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 3 del Commissario 

straordinario il 14/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. h) del D. I.   n.. 129/2018; 
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VISTO l’adeguamento del quadro economico di spesa – Prot. n.7204/C1 del 15/06/2019 per la 

realizzazione di n. 2 laboratori “chiavi in mano”; 

VISTA   la DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta; 

VISTO   il Programma Annuale 2020; 

VISTO  il Progetto P01-03 - “Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori 

Scuole secondarie di primo grado”; 

VISTA   la Determina a contrarre prot. n. 4544/C1 del 17/06/2020, per l’affidamento diretto della fornitura 

di beni e servizi per la realizzazione di n. 2 laboratori “chiavi in mano”,  nella scuola Secondaria 

di I grado Ciampoli di Atessa, mediante Trattativa Diretta sul MePA con un unico operatore; 

VISTA  l’offerta presentata  a sistema, nei modi e nei termini stabiliti,  dalla ditta SIAD S.r.l. di San 

Severo (FG) e acquisita agli atti della scuola il 25/06/2020 con nota prot. n.4885/C1 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si  intendono integralmente richiamati, 
 

 di affidare alla ditta SIAD S.r.l. – Via Gian Battista Vico, 7  71016 San Severo (FG) – la fornitura di 

beni e servizi per la realizzazione di n. 2 Laboratori “chiavi in mano” presso la scuola Secondaria di I 

grado Ciampoli di Atessa – PAR FSC Regione Abruzzo 2007 - ,  ai  sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs.50/2016 procedura di affidamento diretto, per un importo  complessivo di € 33.537,80 

(trentatrecinquecentotrentasette/80)  IVA inclusa (€ 27.490,00 oltre Iva € 6.047,80) come di seguito 

indicato: 

 

N. 1 PC integrato Core i5 (postazione docente) –RAM 8GB DDR4 

N. 20 PC integrato Core i3 (postazione alunno) - Ram 4GB DDR4 

N. 21 PC  Monitor - Display retroilluminazione LED 

N. 1 Armadio rack a parete 600x450x370h mm 

N. 1  Switch 24 porte a 10/100/1000 basetx + 4 porte 10/100/1000 basetx ed SFP 

N. 21 Punti RETE e Cablaggio  

N. 1 Quadro di alimentazione elettrica con interruttori magnetotermico-differenziale 

N. 21 Impianto elettrico comprensivo di canalina calpestabile a pavimento ed alimentazione 

banchi del laboratorio 

N. 1 Schermo a scomparsa a cassonetto con motore elettrico 

N. 1 Videoproiettore a soffitto Full-HD ottica ultracorta o corta 

N. 1 Sostegno videoproiettore a soffitto- telescopico 

N. 3 Schermo interattivo 65” 4K 20 tocchi mirroring integrato con staffaggio a parete VESA 

N. 3 PC OPS Core i3 4GB SSD 120GB- Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi, tastiera e mouse 

wireless 

N. 3 Componenti necessari e staffa VESA 

SOFTWARE 

S.O. Windows 10 PRO licenza perenne con indicazione n.o. di licenza 

Licenze Office 2019 standard perpetue, con WORD, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher 

Software per il Coding e la Programmazione Visuale Libreria Javalib 

PC Android O.S. integrato almeno versione 7.0 – Software Autore collaborativo su cloud o piattaforma 

collaborativa tipo LEARNHUB con licenza di classe minimo 15 anni e licenze docenti con funzionalità 

illimitate 
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Servizi connessi sui 2 LABORATORI da realizzare. (installazione, configurazione, collaudo, 

assistenza pre e post vendita 24 mesi, intervento rapido in loco entro 24 ore, addestramento del 

personale,…….). Il servizio di assistenza deve essere erogato da personale tecnico della 

ditta fornitrice con interventi ON SITE entro le 24 ore. Si richiede che gli impianti e i 

sistemi proposti vengano forniti con la formula “chiavi in mano” con tutti i servizi di 

formazione, assistenza, gestione ed amministrazione necessari a garantire l’efficienza degli 

impianti e dei sistemi forniti, tassativamente nei tempi richiesti. 
 

 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma corrispondente alla fornitura suindicata di € 

33.537,80 IVA inclusa a carico del Progetto P01-03 - “Potenziamento dotazioni a tecnologiche/ambienti 

multimediali/laboratori Scuole secondarie di primo grado” – del Programma Annuale 2020. 
 

 di inviare, a seguito di manifestazione di disponibilità alla realizzazione del progetto, una proposta di 

negoziazione nell’ambito della procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta, alla ditta SIAD 

iscritta all’Albo Fornitori dell’Istituto, per la fornitura di beni e servizi secondo quando specificato nel 

Capitolato Tecnico. 

 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di emissione di regolare fattura elettronica 

contenente la seguente dicitura: “Spesa sostenuta con le risorse del Programma Obiettivi di servizio 

Regione Abruzzo ex delibera Cipe 79/2012 -  CUP I86J17000370002 e CIG Z132D4F53A -,   della 

comunicazione del conto corrente dedicato della ditta interessata, dell’acquisizione, da parte 

dell’Istituto, del DURC regolare e da quant’altro previsto dalla normativa vigente. 

 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Istituto nelle sezioni Albo Online, 

Amministrazione Trasparente e PAR FSC Regione Abruzzo. 
 

,  

 

        Il Dirigente Scolastico                                        

Prof.ssa Liberata Colanzi                                                                                                                                                                                                           

Firmato digitalmente 
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