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ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI 

 

Via S. Giovanni Bosco, 14  38077 Comano Terme (TN) 

tel.0465/701472   fax 0465/702452   

Cod. Fisc. 95013010228 

 

segr.ic.pontearche@scuole.provincia.tn.it 

www.giudicariescuola.it 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 32 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre per la fornitura di beni informatici relativi alla 

realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61 “Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo”. 

CODICE CUP: E22G20000360007 - CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-TR -2020 -61 

CIG: Z662D664B9 

Premesso che: 

 durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 sono pervenute, da parte di famiglie di studenti iscritti all’Istituto comprensivo 

Giudicarie Esteriori, numerose richieste di supporti informatici che consentano di accedere 

alla didattica a distanza e pertanto la Scuola ha aderito all’Avviso pubblico del Ministero 

dell’Istruzione n. 4878/2020 con l’obiettivo di offrire agli alunni dell’Istituto, 

prioritariamente della scuola primaria, forme di didattica digitale; 

 per l’acquisizione dei beni informatici necessari alla realizzazione del progetto 10.8.6A-

FESRPON-TR-2020-61 (Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo), sarà 

espletata una gara telematica con criterio del prezzo più basso attraverso lo strumento del 

Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MEPAT), mediante il quale, 

inoltre, sarà individuato il fornitore con il quale procedere ad un affidamento diretto/ ordine 

d’acquisto; 

 i beni informatici oggetto della fornitura consistono in notebook e videocamere; 

 ai fornitori coinvolti (nel numero di cinque) sarà inviata, tramite la piattaforma del MEPAT, 

formale lettera di invito nella quale saranno esplicitate le condizioni di partecipazione alla 

gara e della relativa fornitura dei suddetti beni;  

 l’ammontare messo a base d’asta sarà pari ad € 11.700,00 (IVA compresa) come da importo 

autorizzato per le forniture con lettera del ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-

10463 di data 05.05.2020; 

 il CIG (Codice identificativo gara) è il seguente: 

I L D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

Visto l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8–Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

icge_22-23/06/2020-32 - Determinazione del dirigente scolastico
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione di data 30.04.2020 avente da oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 

- “Azioni  per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti”. 

Vista la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 05.05.2020 avente ad 

oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.”; 

Vista la nota del MIUR n. 19398 del 13.04.2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Accordo MIUR/Provincia Autonoma di Trento del 16/02/2017. Chiarimenti e 

precisazioni sell’applicazione della normativa in materia di appalti e contratti pubblici nella 

gestione dei progetti finanziati con il PON “Per la Scuola” 2014/2020”; 

Vista la propria determinazione n. 22 del 27.04.2020 avente ad oggetto: “Adesione avviso pubblico 

all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

Vista la propria determinazione n. 27 del 27.05.2020 avente ad oggetto: “Variazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022; maggiori/minori entrate e spese vincolate. Avvio progetto 

10.8.6A-FESRPON-TR-202061 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Titolo progetto: “Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo” codice CUP E22G20000360007. Prenotazione fondi a 

carico del capitolo di spesa 402390 del bilancio di previsione finanziario 2020 per la realizzazione 

del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061”; 

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm.; 

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss. mm.; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n 50 e ss. mm (Codice dei contratti pubblici); 

Viste le linee guida ANAC n. 4; 
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Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del citato D. Lgs, 50/2016 il quale prevede che: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali ove richiesti”; 

visto in particolare l’art. 13 della L. P. 23/1990: “Provvedimento a contrarre”; 

Visto  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 

avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 

con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello 

apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del 

RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche 

alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il 

RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 

procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;  

Ritenuto che il prof. Renato Paoli, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

Valutato che i beni oggetto della fornitura debbono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Notebook da 15.6" 
windows 10 PRO    

processori intel i5 

ram 4 o 8 GB 

SSD almeno da 256GB 

Rete Ethernet rj-45 1gb/sec 

WIFI 802.11ac 

BlueTooth (opzionale - non necessariamente richiesto) 

Video uscita HDMI + VGA  

WebCam  720p 

Audio e microfono integrati 
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Videocamera 

Webcam Portatile, HD 720p/30fps, Videochiamata HD Widescreen, Pieghevole,  Correzione 

Luce HD, Messa a Fuoco Automatica, Per Skype, FaceTime,  Hangouts, 

PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet  

per un importo stimato di € 11.700,00 iva inclusa; 

Considerato che alla gara telematica mediante lo strumento del MEPAT saranno invitati n. 5 

operatori abilitati ai bandi “Apparecchiature informatiche” e “Attrezzature 

multimediali”; 

Atteso che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 16, comma 

4 della L. P. 2/2016; 

Visto l’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Visto quanto in premessa; 

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 21 comma 4 

della L, P, 23/90, l’indizione della procedura di affidamento diretto mediante consultazione di 

mercato tramite gara telematica sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento 

(MEPAT), per l’acquisizione di forniture avente ad oggetto Notebook e Videocamere; 

2) che per la scelta del soggetto più idoneo a concludere il contratto d’acquisto sarà, appunto, 

espletata una gara telematica mediante “procedura negoziata” ovvero “trattativa privata” con 

confronto concorrenziale dell’offerta di 5 operatori economici; 

3) che l’importo complessivo posto a base d’asta è di € 9.590,16 iva esclusa. 

4) che ai fini della selezione dell’offerta migliore (verbale di gara) è applicato il criterio del prezzo 

più basso; 

5) di autorizzare la spesa complessiva di € 11.700,00 iva inclusa sul capitolo di spesa 402390 

“Smart Class Avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61 del bilancio di 

previsione finanziario 2020; 

6) che la fornitura deve essere conforme al capitolato tecnico (Allegato A) che costituisce parte 

integrale e sostanziale del presente atto; 

7) di nominare il prof. Paoli Renato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016; 

8) di disporre che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi commerciali ovvero mediante ordine d’acquisto creato direttamente dalla 

piattaforma MEPAT; 
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9) che il presente provvedimento verrà affisso e pubblicizzato sulla home page nonché nella 

sezione Pubblicità legale del sito web istituzionale: www.giudicariescuola.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Paoli 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma 

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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(ALLEGATO A)  

 

CAPITOLATO TECNICO DELLA FORNITURA PER RDO (Gara telematica) 
 

CODICE CUP: E22G20000360007 - CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-TR -2020 -61 

CIG: Z662D664B9 

Procedura di affidamento, mediante RDO/Gara telematica sul MEPAT per la fornitura di beni per la 

realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-TR -2020 -61 (Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo). 

 

L’importo a base d’asta è fissato in: € 9.590,16 iva esclusa. 

 

La fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi: 
 Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia. 

 Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale chiusura del 

progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario. 

 Tutti i prodotti devono essere di PRIMARIA MARCA, nuovi di fabbrica e garantire le caratteristiche 

tecniche funzionali minime indicate nel seguente documento. 

 Tutti i prodotti devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa CE. 

 

Il nostro Istituto per procedere alla realizzazione del Progetto “Realizzazione di smart class 

per la scuola del primo ciclo” necessita di acquistare i sottoelencati beni: 

 

Tipologia Descrizione Quantità 

Apparecchiature informatiche Notebook da 15.6" 20 

Attrezzature multimediali Videocamere 02 

 

Dettaglio articoli:  

Notebook da 15.6" 
windows 10 PRO    

processori intel i5 

ram 4 o 8 GB 

SSD almeno da 256GB 

Rete Ethernet rj-45 1gb/sec 

WIFI 802.11ac 

BlueTooth (opzionale - non necessariamente richiesto) 

Video uscita HDMI + VGA  

WebCam  720p 

Audio e microfono integrati 

 

Videocamera 

Webcam Portatile, HD 720p/30fps, Videochiamata HD Widescreen, Pieghevole,  Correzione 

Luce HD, Messa a Fuoco Automatica 

 

Condizioni generali 

 I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’impresa 

aggiudicataria. 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula a sistema del contratto. 

 I beni oggetto della fornitura saranno sottoposti a collaudo, subito dopo l’avvenuta 

installazione/consegna. 

 Oggetto del collaudo è la verifica che le apparecchiature siano conformi, funzionanti ed in 

perfette condizioni. Ove le prove di collaudo evidenzino guasti od inconvenienti la Ditta 



Determinazione n. 32 Smart Class Pag. 7 di 7 

dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti 

e/o oggetti difformi e/o danneggiati in modo da ripristinare il corretto funzionamento del 

bene senza costi aggiuntivi. Le operazioni di collaudo dovranno risultare da verbali firmati 

dell’Istituto. 

 Tutti i beni devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro (D.L. 81/2008).  

 La Ditta fornitrice deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri della sicurezza e 

l’offerta dalla stessa formulata deve intendersi comprensiva di tali costi. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Paoli 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma autografa 

è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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