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Prot. n°3696/P0005 del 20/06/2016 
 Agli  atti 
 All’ albo della scuola 
 Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-20 
   “Ambienti Digitali” 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto delle attrezzature relative al progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-SA-2015-28 :  “Una classe TEAM-WORK realizzata grazie ad un arredamento 
'aumentato' MULTIPOINT”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” di Iglesias 
 
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. ; 

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

VISTO   l’art. 63 del D.Lgs 50/2016 “disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

  VISTE Le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ ANAC; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO  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 2014 
della Commissione Europea; 

 
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” – PIANO ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 – “DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI” 

AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA , LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE. 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-28 :  “Una classe TEAM-WORK realizzata grazie ad un arredamento 'aumentato' MULTIPOINT” 
CUP "G56J16000330007" 

ESPOSTO ALL’ALBO CON N°58 
DAL  23/06/2016 AL 08/07/2016 
                                        Firma as 



VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 21/01/2016, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto n. 09 del 27/12/2013 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia; 

VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 21/01/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai propri approvvigionamenti relativi 
a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa 
(art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008625.17-06-2016  avente per 
oggetto “QUESITI RICORRENTI SULL’ ATTUAZIONE DEI PROGETTI PON 2014-2020 Per 
la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

RITENUTO che la procedura maggiormente rispondente al principio di proporzionalità, adeguatezza ed 
idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento, sia la consultazione di 
almeno tre operatori economici, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del  D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e in applicazione del disposto di cui all’art.34 del D.I. 44/2001, attraverso gli strumenti 
messi a disposizione dal MEPA (mercato elettronico); 

RITENUTO  di applicare ai sensi dell'art. 1, lett. d,e, g, i, della legge n.11/2016, per l’individuazione degli  
                        operatori economici da consultare i seguenti criteri: favorire l'accesso delle micro, piccole e  
                        medie imprese, tenendo in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e della  
                        condizione di insularità della nostra regione, si procede ad individuare 3 Ditte capaci di  
                        soddisfare la fornitura richieste con sede legale in Sardegna, e fra queste quelle più vicine al  
                        Comune in cui ha sede l’IIS Asproni di Iglesias per garantire un operatività e velocità  
                        d’intervento delle medesime, rispetto al luogo di destinazione e installazione delle forniture, ed  
                        un costo minore delle trasferte anche in relazione a possibili futuri interventi di manutenzione  
                       delle attrezzature.   
 

RITENUTO il criterio di scelta del contraente più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del 
contratto quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/10/2016 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto di cui alla nota n. Nota autorizzativa M.I.U.R. 
prot. n° AOODGEFID/5886 Roma, 30/03/2016 con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  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. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 



formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.” da svolgersi sul 
mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente 
determinazione, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) 
del  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in applicazione del disposto di cui all’art.34 del D.I. 44/2001, in base al 
quale, nel caso di forniture di importo compreso tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente fissato dal 
Consiglio d'Istituto scolastico) e 40.000 Euro, Iva esclusa, la procedura comparativa avviene attraverso 
l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici, in possesso degli idonei 
requisiti,. 
 Di applicare per l’individuazione degli operatori economici da consultare, ai sensi dell’art.66  D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, e dell'art. 1, lett. d,e, g, i, della legge n.11/2016, i seguenti criteri: favorire l'accesso delle micro, 
piccole e medie imprese, tenendo in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e della 
condizione di insularità della nostra regione, si procede ad individuare 3 Ditte capaci di          
soddisfare la fornitura richieste con sede legale in Sardegna, e fra queste quelle più vicine al         
Comune in cui ha sede l’IIS Asproni di Iglesias per garantire un operatività e velocità          
d’intervento delle medesime, rispetto al luogo di destinazione e installazione delle forniture, ed          
un costo minore delle trasferte anche in relazione a possibili futuri interventi di manutenzione          
delle attrezzature.   

        
       La fornitura si compone di:  

Specifica richiesta: 

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali) 
QUANTITA’ 

Postazione di lavoro per n° 6 alunni del tipo tecnologia  MULTIPOINT, che 
permette a un server host di alimentare più postazioni indipendenti. Ogni 
postazione è composta da un hub (zero client) con una tastiera, un mouse e un 
monitor collegati, e consente a più utenti di condividere la potenza di calcolo di 
un singolo server. Tramite una semplice connessione Ethernet, il server 
permette di offrire agli utenti delle varie postazioni un ambiente Windows® 
familiare e indipendente. composta da: 

 un tavolo circolare su ruote diametro almeno 120 cm, realizzato con 
materiali tipo acciaio o alluminio per la parte strutturale, piani rivestiti con 
materiali lavabili antigraffio, con colori e soluzioni formali dal design 
accattivante e adatte ad uno spazio da destinare ad una utenza di 
giovani; 

 un server del tipo Windows MultiPoint Server 2012, Processore del 
tipo  quad-core per supportare fino a sei stazioni in contemporanea, 
CPU  non inferiore a 4C+Mt / 6C; 

 RAM: 6 GB 
 con scheda grafica  a 6 uscite video del tipo Matrox; 
 modulo computer integrato alla lim dual core, 4gb, hd120ssd, dvd, card 

reader; 
 6 monitor HUB Usb LCD (Liquid Crystal Display) da 21 pollici, rapporto 

di contrasto compreso tra valori di 500-800:1; tempo di risposta non 
deve essere superiore agli 8 millisecondi. - Risoluzione 1600x1200 pixel 
o superiore.  

 6 tastiere; 
 6 webcam integrate o integrabili; 
 6 mouse ergonomici ; 
 6 cuffie audio ad alta resa con range di sensibilità dinamica di decibel 

18.-20.00 Hrtz; 
 6 sedute tipo ufficio a poltroncina imbottita poliuretanica ergonomica, 

struttura portante in alluminio senza ruote, colori assortiti e accattivanti 
in sintonia con il tavolo. 
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Software integrato di gestione della classe MULTIPOINT  
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Del tipo Thin Client Ncomputing L300 e Microsoft Windows multipoint 2012. 

Windows Multipoint Server 2012 o release aggiornate ad oggi, dedicato ad 
ambienti scolastici-educativi, librerie e laboratori che abilita più utenti a 
condividere simultaneamente l’utilizzo di un computer. 

Ogni utente ha la possibilità di avere un proprio ambiente Windows completo 
accedendovi con credenziali personali assegnateli dalla scuola. 

Ciascun server Windows può gestire fino a 6 postazioni , mentre il numero di 
utenti è illimitato, ognuno dei quali potrà avere l’equivalente di un pc personale 
dotato delle ultime funzionalità Windows. 

La configurazione di queste postazioni non è modificabile dai singoli utenti ma 
solo dall’insegnante o dai tecnici. 

Ciò permette di salvaguardare permanentemente l’integrità delle postazioni di 
lavoro, evitando che uno studente trovi la propria postazione rovinata dal 
precedente. 
 

Stampante 3D 

Stampante 3D a tecnologia additiva del tipo Galileo Kentstrapper smart-up 

Con le seguenti caratteristiche tecniche: 

Area di lavoro: 200x200x280 mm (XYZ) 

Velocità di stampa min/max: 10/150 mm/sec 

Velocità di stampa consigliata: 60 mm/sec 

Risoluzione massima in Z: 0.050 mm 

Scheda Minitronics V1.1 

Alimentazione 12V 5A – 230V AC 

Guide rettificate di 8 mm con cuscinetti lineari 

Struttura in Valchromat 8mm tagliato al laser 

ASSE X in MDF Laccato bianco tagliato a laser con cuscinetti igus 

Tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication) per PLA 
,ABS,Laybrick,Laywood,Pet,Nylon e altri materiali termoplastici compatibili 

Estrusore E3d v6 1.75mm realizzato in alluminio fresato con ugello da 0,4 mm e 
termistore NTC in vetro 

Meccanismo di spinta con puleggia dentata Mk7 

5 motori stepper NEMA 17 

Marcatura CE 
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Tablet del tipo Samsung Galaxy TabA 9.7 LTE Tablet16GB B, Nero 

 

Caratteristiche tecniche: 

 

Processore: Quad-Core (1,2 GHz) 

Caratteristiche: Schermo LCD, fotocamera da 5 megapixel, Bluetooth 4.1 

Batteria: 6000 mAh 

Dimensioni: 242,5 x 166,8 x 7,5 mm/Peso: 456 g 

Contenuto: Samsung Galaxy Tab A T555N, 24,6 cm (9,7"), Nero, LTE, 
caricabatterie, cavo dati, guida rapida 

Peso articolo 458 g 
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Dimensioni prodotto 24,3 x 16,7 x 0,8 cm 

Numero modello articolo SM-T555NZKADBT 

Fattore di forma Ardesia 

Dimensioni schermo 9.7 pollici 

Risoluzione schermo 1024 x 768 Pixels 

Marchio processore Qualcomm 

Numero processori 4 

Dimensioni RAM 2 GB 

Dettagli audio 3,5 mm 

Tipo wireless 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11n 

Numero di porte USB 2.0 1 

Posteriore Webcam Risoluzione 8 MP 

Sistema operativo Android 

Tipo di batteria Ioni di Litio 

La vita media della batteria (in ore) 7 ore 

Capacità della batteria al litio 6000 milliamp_hours 

Confezione della batteria al litio Pile in dotazione 

Peso della batteria al litio 150 grammi. 

 

CARRELLO PORTA PC/notebook/tablet 

Carrello mobile porta PC/Notebook/tablet del tipo Techly mod. ICA-FC 09BK, 
nei colori acciaio/grafite, dotato di piano in MDF/PVC misure 90cm. x 30 cm., h 
regolabile da 66.cm a 91,  
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Caricatore di emergenza per tablet 

Caratteristiche tecniche : 

11200 mAh di capacità di ricarica; Doppia porta USB: 5V 1A per smartphone; 
5V 2.1° per tablet; Può caricare due dispositivi a massima velocità 
simultaneamente. 

Custodia, manulae di uso e marcatura CE. 

 

02 

Stampante del tipo LASERCOLOR formato A3 
 
Stampante tecnologia Laser Color del tipo Phaser 7100 Xerox ,  
Con le seguenti caratteristiche tecniche: 
Velocità di stampa A colori: fino a 30 pagine al minuto 
Bianco e Nero: fino a 30 pagine al minuto 
Ciclo di funzionamentoFino a 52.000 immagini/mese1 
Uscita fronte/retroOpzionale 
Tempo di uscita prima pagina, stampafino a 11 secondi A colori / 9 secondi 
bianco e nero 
Risoluzione di stampa massima1200 x 1200 dpi 
Processore667 MHz 
Memoria di stampa (standard/max)1 GB / 2 GB 
ConnettivitàEhernet 10/100BaseT, USB 2.0 (opzionale: Wireless esterno) 
Linguaggi di descrizione pagina (PDL)Adobe PostScript® 3™, Emulazione 
PCL® 5c, Emulazione PCL® 6, PDF a stampa diretta, XPS 
Funzioni di stampaDriver bidirezionale, Fascicolazione, Earth Smart, 
Layout/filigrana 
Garanzia1 anno con riparazione on-site* 
* - I prodotti acquistati con un contratto "PagePack" non includono una 
garanzia. Per tutti i dettagli sul pacchetto di assistenza avanzato, fare 

01 



riferimento al contratto di assistenza. 
 
 
Software di modellazione CAD-CAM RHINO 5.0 
 
Pacchetto di software professionale per ambiente CAD-CAM Rhinoceros 5.0 
Educational - Aggiornamento Licenza Lab, llicenza per 30 utenti che consente 
di usare Rhino sui computer di un'aula o di un laboratorio (un'unica sala) o in 
alternativa, una licenza libera di gruppo per 30 utenti. 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara della fornitura di cui all’art. 1 è di € 14.082,60 (quattordicimilaottantadue,60), oltre 
IVA.  
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 60 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare 
rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita alla data del 31/10/2016, 
assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 
progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento Ubaldo 
Scanu-Dirigente Scolastico.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 

/as 


