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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G.n.1077 del 26 novembre 2020 – 

Autorizzazione progetti D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021 

CUP: I59J21007020006 

CIG: ZF736900EE 

 

Determina n. 49/2022 

 

OGGETTO: Determina per l’indizione di una procedura negoziata  mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ad almeno cinque 

operatori, per l’affidamento della fornitura di beni informatici previsti nel progetto con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/12016 e successive mm.ii. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia 

di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 

programmazione 2007/2013;  

Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonchè il relativo regolamento di esecuzione (UE) 

288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 

di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella 

GUUE L286del 30.9.2014; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 

dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati;  

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 

europei;  

Considerato che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 

Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 

ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, anche 

favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in 

particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo tematico 10 “la 

modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli ambienti scolastici, 

specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al 

miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati attesi relativi all'aumento della 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli ambienti scolastici.  

Considerato che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 

agosto 2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”) propone 

nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul 

fronte infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale e 

conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più 

adeguati e maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al miglioramento della qualità e 

dell'efficacia dell'istruzione e della formazione focalizzandosi sugli ambienti scolastici,a garanzia 

della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che 

ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 

innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle 

personecon disabilità” e  per l’infrastrutturazione digitale tramite l'attuazione della Azione 10.8.1 



“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 

26 novembre 2020 

Vista la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed 

inparticolare l’art. 5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione 

distrumenti finanziari”, per contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo 

FESRD.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la 

quale è stato approvato il documento“Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e 

per ultimo con D.D.G. n. 538/A5DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 

Visto l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare 

glieffetti economici della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2del 

PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio2020 n. 9 

art. 5 comma 2; 

Visto il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto 

delle risorse disponibili; 

Visto la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e 

diritto D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al 

Dipartimento Regionale della Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA 

relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il 

cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli adempimenti di cui all’art.185, 

c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità dell’avviso e degli 

allegati;  

Visto la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il 

Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 

2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per 

l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo 

specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del 

PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel 

Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il 

Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 

Considerato che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 26/11/20 

nonché dell’ avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare 

specifiche operazioni ammissibili secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione 

scolastica secondo la morfologia del plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare 

funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento tra alunni e alunni-



personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali atte a potenziare la 

DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori in modalità SMART; 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha coordinato il D.lgs.50/16 per gli affidamenti fino 

al mese di Dicembre 2021; 

Vista l'istanza di partecipazione e di concessione del relativo finanziamento per la realizzazione 

delle attività di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26.11.2020  -  PO FESR SICILIA 2014-

2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.: “Acquisto e installazione di 

attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 

2020, n. 5”, presentata da questa istituzione scolastica; 

Vista la delibera n.34 del Consiglio di Circolo del 30.06.2021; 

Visto il D.D.G. n. 2066 del 23.09.2021, unitamente all'allegato A,  dell’Assessorato dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio,  con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva a 

valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020; 

Preso atto che questa istituzione scolastica  è risultata utilmente inclusa in graduatoria, giusto 

decreto  n. 2066 del 23.09.2021, a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla 

posizione 242 con un importo ammesso a finanziamento pari ad € 14.857,71; 

Visto il D.D.G. N. 2291 del 19.10.2021 in forza del quale questa Istituzione scolastica è stata 

ammessa a finanziamento per un importo di € 14.857,71; 

Visto il decreto di accettazione del finanziamento agli atti con prot. 10158 del 28.10.2021; 

Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 827 e ss.mm.ii; 

Vista la L. 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 del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge15/03/1997;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

Visto Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Circolo in data 31.01.2022; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  



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);  

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 21.12.2021 che innalza il limite di spesa in autonomia 

del Dirigente scolastico per affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione ad € 39.999,99; 

Visto il DL. 76 del 16.07.2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” convertito dalla L. 120 del 

11.09.2020 e successive modifiche introdotte con il D.L. 77 del 31.05.2021; 

Considerato che con Decreto di individuazione ai sensi degli artt.4, co.2, del D.lgs.165/01, e gli 

Artt.4 e 5 della L.241/90, nonchè l’art.31 d.lgs.50/16, il Dirigente Scolastico può avocare  a sè le 

funzioni di RUP; 

Ritenuto che il Dirigente Scolastico 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; 

Visto l’atto di nomina prot. n. 1714 del 22/02/2021 con il quale il Dirigente scolastico ha avocato a 

se le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.4 L.241/90, Art.31 

d.lgs.50/16 e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7; 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

Visto il progetto presentato in fase di candidatura ed acquisita agli atti con prot. 1323 del 

10.02.2021; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A.; 

Preso atto delle convezioni attive su CONSIP, come da schermata acquisita agli atti con prot. 7609 

del 21.06.2022 

Dato atto che la fornitura deve intendersi come lotto unico; 

Rilevato che non vi sono convenzioni CONSIP attive che includano tutti i prodotti del lotto; 

Preso atto che non vi sono convenzioni CONSIP attive per il prodotto “monitor interattivo touch 

screen”; 



Preso atto della convenzione CONSIP attiva per il prodotto “notebook” “Personal Computer 

portatili e Tablet 4”; 

Preso atto che i lotti 1,2,3 di detta convenzione sono esauriti e chiusi e che rimane con limitata 

disponibilità solo il lotto 4 per prodotti di marca MAC con relativo sistema operativo iOS; 

Visto l’art. 1, comma 510 l. 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che «qualora il bene o servizio 

oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno (…) per 

mancanza di caratteristiche essenziali» l’amministrazione possa adire autonomamente il mercato; 

Dato Atto che le caratteristiche tecniche dei prodotti in convenzione non rispondono ai requisiti 

minimi ed essenziali, come individuati nella lettera di invito allegata alla presente e che ne 

costituisce parte integrante, con specifico riferimento al sistema operativo, anche in considerazione 

dei prodotti della stessa categoria già in uso presso l’Istituto, nonché in considerazione dell’utenza 

di destinazione dei notebook da consegnare in comodato d’uso per la didattica integrata e a distanza 

(alunni di scuola primaria); 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

Ritenuto di dovere procedere all’acquisizione delle forniture mediante Richiesta di Offerta (RDO) 

sul MEPA, ad almeno cinque operatori, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;  

Vista la disponibilità in bilancio; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato con prot. 6592 del 30.05.2022 per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura; 

Viste le manifestazioni di interesse pervenute; 

Rilevato che il numero di manifestazioni pervenute è superiore a cinque pertanto è stato necessario 

ricorrere al sorteggio pubblico come da avviso per l’individuazione dei cinque operatori da invitare 

alla procedura; 

Visto il verbale di sorteggio pubblico agli atti con prot. 7152 del 15.06.2022; 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione, e che questa Istituzione Scolastica ha proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) ZF736900EE; 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione»; 

Ritenuto con la presente comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della 

L.241/90 così come ratificato dall’art.9 della L.R. 7/2019 

DETERMINA  



per i motivi esposti nella premessa, che fanno parte integrante del presente atto 

- di avviare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b)  mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ad almeno cinque 

operatori, per l’affidamento della fornitura di beni informatici previsti nel progetto e di seguito 

specificati, come lotto unico: 

Tipologia di attrezzatura/bene 

come da capitolo 3.2 Operazioni 

ammissibili - D.D.G. n. 1077 del 

26/11/2020 - PO FESR -Azione 

10.8.1 Caratteristiche tecniche minime Quantità 

Notebook portatile 

 

- 15,6" FHD i5 

-8GB RAM 

-SSD256GB 

-WINDOWS 10PRO 

-2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 

Gbps 

-2 USB 

-USB SuperSpeed Type-C con velocità di trasmissione di 5 Gbps 

- RJ-45 

-combo cuffie/microfono 

-HDMI 1.4b 

-alimentatore CA 

-Bluetooth 

-Webcam 10 

Monitor touch-screen 

Interattivo LED 75 pollici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Android 

-4k Ultra-Hd 

- Schermo 75" 

-Risoluzione (Pixel) Uhd 3840x2160 

-Luminosità (Tipica) (Lendini) 400 Cd/M2 

-Rapporto Di Contrasto (Tipico) 1200:1 

-Angolo Di Visione (Orizzontale/Verticale) 178°/178° 

-Vita Leggera (Tipica) 50.000 Ore 

-Tecnologia Tocco Ir 

-Risoluzione (Funzione Area Punto) 32767x32767 

-Interfaccia Touch X2 (Usb Tipo B) 

-Multi-Touch Fino A 20 Punti 

-Vetro Temperato 3.2 Mm 

-Rivestimento Antiriflesso (Ag) 

-Altoparlante Interno 16wx2 

-Microfoni Integrati 

- cavettistica per l’istallazione in loco inclusa Min. 3 

Carrello porta-monitor 

 

 

-Compatibile con dimensioni e peso dello schermo 75”; 

-Con sistema di blocco delle ruote 

 Min. 2 

Servizi accessori da includere 

Trasporto, consegna al piano, istallazione e configurazione di 

ogni dispositivo 

 
 - che le modalità di svolgimento della procedura di affidamento e le relative clausole sono  

dettagliate nella Lettera di Invito - e relativi allegati -  allegata alla presente e che costituisce parte 

integrante del presente atto; 



- che l’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, per l’acquisizione della fornitura 

in oggetto è determinato in € 14.400,00 IVA inclusa; 

- che il corrispettivo, risultante dall’offerta presentata, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in 

misura fissa ed invariabile, e sarà identificato in maniera cumulativa per tutte le voci economiche 

anzi indicate; 

- che la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul progetto A03/11 che presenta un’adeguata 

e sufficiente disponibilità finanziaria; 

- che il pagamento avverrà a seguito di effettiva e materiale erogazione dei fondi da parte dell’Ente 

competente; 

- che le offerte pervenute saranno valutate, ritenendo standardizzate le caratteristiche dei beni e 

servizi richiesti, con il criterio del minor prezzo; 

- che saranno elementi essenziali del contratto di fornitura: il rispetto dei tempi di consegna, la 

qualità delle attrezzature previste e le caratteristiche minime richieste; 

- di affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta purché conforme alle competenze 

richieste e/o all’offerta posta a base d’asta; 

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Oliveri;  

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 
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Protocollo 7611 del 21.06.2022 

All’operatore economico invitato alla procedura 

in piattaforma MEPA 

All’Albo 

Ad amministrazione trasparente 

 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G.n.1077 del 26 novembre 2020 – 

Autorizzazione progetti D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021 

CUP: I59J21007020006 

CIG: ZF736900EE 

 

OGGETTO: Lettera di invito per l’indizione di una procedura negoziata  mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ad almeno cinque 

operatori, per l’affidamento della fornitura di beni informatici previsti nel progetto con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/12016 e successive mm.ii. 

 

1. Premessa 

Questa istituzione scolastica ha ottenuto, giusto decreto  n. 2066 del 23.09.2021, un finanziamento a 

valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020 - Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 

201410.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020. 

Con la Determina a contrarre prot.7611 del 21.06.2022 alla quale il presente atto è allegato e della 

quale è parte integrante, si è disposto di avviare una procedura negoziata  mediante Richiesta di 

Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ad almeno cinque 

operatori, per l’affidamento della fornitura di beni informatici previsti nel progetto con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. 

2. Oggetto della fornitura. 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e 

non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati provvedere all’installazione e 

configurazione dei dispositivi secondo la formula “chiavi in mano”, prevedendo, inoltre, gli 

eventuali adattamenti (cablaggi, adattatori, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei 

prodotti forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso, le attrezzature richieste sono quelle di 

seguito elencate: 

Tipologia di attrezzatura/bene 

come da capitolo 3.2 Operazioni 

ammissibili - D.D.G. n. 1077 del 

26/11/2020 - PO FESR -Azione 

10.8.1 Caratteristiche tecniche minime Quantità 

Notebook portatile 

 

- 15,6" FHD i5 

-8GB RAM 

-SSD256GB 

-WINDOWS 10PRO 

-2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 

5 Gbps 

-2 USB 

-USB SuperSpeed Type-C con velocità di trasmissione di 5 

Gbps 

- RJ-45 

-combo cuffie/microfono 

-HDMI 1.4b 

-alimentatore CA 

-Bluetooth 

-Webcam 10 

Monitor touch-screen 

Interattivo LED 75 pollici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Android 

-4k Ultra-Hd 

- Schermo 75" 

-Risoluzione (Pixel) Uhd 3840x2160 

-Luminosità (Tipica) (Lendini) 400 Cd/M2 

-Rapporto Di Contrasto (Tipico) 1200:1 

-Angolo Di Visione (Orizzontale/Verticale) 178°/178° 

-Vita Leggera (Tipica) 50.000 Ore 

-Tecnologia Tocco Ir 

-Risoluzione (Funzione Area Punto) 32767x32767 

-Interfaccia Touch X2 (Usb Tipo B) 

-Multi-Touch Fino A 20 Punti 

-Vetro Temperato 3.2 Mm 

-Rivestimento Antiriflesso (Ag) 

-Altoparlante Interno 16wx2 

-Microfoni Integrati 

- cavettistica per l’istallazione in loco inclusa Min. 3 



Carrello porta-monitor 
 

 

-Compatibile con dimensioni e peso dello schermo 75”; 

-Con sistema di blocco delle ruote 

 Min. 2 

Servizi accessori da includere 

Trasporto, consegna al piano, istallazione e posa in opera, 

configurazione di ogni dispositivo 

 

3. Luogo ed esecuzione della prestazione 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la Sede dalla Direzione Didattica 

1° Circolo “G.Bagnera” Bagheria (PA), Piazza Leonadro da Vinci snc 

4. Durata 

La durata del servizio di fornitura è di massimo tre mesi dalla stipula del contratto. 

5. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è pari a Euro 14.400,00 

(quattordicimilaquattrocento/00)  IVA inclusa. 

 

6. Oneri di sicurezza 

Gli oneri di sicurezza relativi alla presente procedura devono intendersi inclusi nel prezzo 

complessivo indicato dal concorrente. 

 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura. 

 

L’offerta dovrà essere presentata dai soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA nei termini 

che verranno evidenziati nella Richiesta di Offerta (RDO). 

Il fornitore, inoltre, dovrà inserire in piattaforma, a pena di esclusione, quanto segue: 

1. Autodichiarazione ex art.80 d.Lgs. 50/2016 e tracciabilità dei flussi 

2. Patto d’integrità; 

3. Dichiarazione di conformità e consapevolezza; 

4. Offerta tecnica con specifica di marca e modello dei prodotti offerti e disponibilità degli 

stessi sul mercato, unitamente alle schede tecniche dei prodotti offerti; 

5. Offerta economica - a corpo. 

L’offerta dovrà contenere l’impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il 

collaudo entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni. 

 

Tutti i documenti di cui sopra devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa, pena l’esclusione dalla gara. 

 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate attraverso la funzione dedicata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) entro il giorno fissato nella procedura 

telematica su MEPA. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza 

dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la 

presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre 

l’indirizzo di posta elettronica certificata: paee054008@pec.istruzione.it 

 

8. Criteri di aggiudicazione 



L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a 

base d’asta secondo quanto disciplinato dall’ art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016, previa 

verifica dei requisiti. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse 

ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora 

per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una 

sola offerta ricevuta valida, purchè ritenuta congrua.  

L’aggiudicazione definitiva avverrà entro 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, previa verifica 

del possesso dei requisiti di legge. 

 

9. Condizioni contrattuali di fornitura 

L’affidatario delle forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

10. Consegna, installazione, collaudo e configurazione 

La fornitura include le attività di Consegna, installazione, collaudo e configurazione secondo la 

formula “chiavi in mano”. 

 

11. Collaudo dei prodotti 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 

installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, verrà redatto un verbale 

di collaudo in contraddittorio tra il fornitore e l’Istituzione Scolastica. 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 

caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nella presente lettera 

di invito. 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica, la data del verbale varrà 

come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed 

indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate 

dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 10 (dieci) giorni lavorativi 

le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il 

collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito 

negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di 

fornitura in tutto o in parte. 

 

12. Garanzia 

La garanzia dei prodotti deve avere la durata pari ad almeno 2 (due) anni, senza costi aggiuntivi. 

 

13. Pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale previa emissione 

di fattura elettronica di spesa intestata alla scuola previo esito positivo del collaudo. 

Si comunica il codice univoco di questa Scuola UFCRHW. 

 

L’affidamento del servizio è condizionato alla regolarità contributiva dell’azienda, all’accettazione 

della tracciabilità dei flussi finanziari nonché al previo accredito dei fondi da parte dell’Ente 

Gestore dei progetti. 



 

Nell’ipotesi di accertamento di irregolarità contributiva (DURC irregolare relativo ad uno o più 

soggetti impiegati nell’esecuzione contrattuale) opererà in automatico l’intervento sostitutivo 

previsto dall’art. 4,comma 2, del DPR 207/2010 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 3 del 16 febbraio 2012. 

Il corrispettivo verrà liquidato al netto dell’IVA (Split payment dell’imposta sul valore aggiunto 

come introdotto dall’art.1 co. 629 lett.b) Legge 190/2014). 

Il pagamento avverrà a completamento fornitura e previo favorevole collaudo. 

 

Sulla fattura elettronica, a pena di rigetto, dovrà essere riportata la specifica codifica e 

denominazione del progetto:  

POFESR Sicilia 2014/2020 – Azione 10.8.1 - CUP: I59J21007020006 – Lotto unico CIG 

ZF736900EE e dovrà riportare la dicitura “Documento contabile finanziato a valere sul 

Programma Operativo Regionale Siciliana FESR2014-2020 – ammesso per l’intero importo ” 

 

14. Garanzie provvisoria e definitiva 

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del dlgs n. 50 del 2016 ai fini della 

partecipazione alla presente procedura, in virtù dell’art. 1, comma 4, L. n. 120/2020. 

E’ richiesta una garanzia definitiva di cui all’art. 103 d. lgs. 50/2016 pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione.  

 

15. Quinto d’obbligo 

La scuola non intende avvalersi della clausola del quinto d’obbligo. 

  

16. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, si riserva la facoltà di irrogare una penale fino a un massimo del 10% 

dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

17. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 15 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

18. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta,saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

19. Obblighi dell’aggiudicatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

1. l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 

la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 



2. l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 

detti movimenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (comma1); 

3.  l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP; 

4.  L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi (comma 7); 

5  Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 

corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 

legge. 

 

20. Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il prestatore e l’Istituto Scolastico saranno 

demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Termini Imerese. 

 

21. Disposizioni finali 

L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- all'aggiudicazione definitiva da parte del RUP. 

L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito 

provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza 

che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in 

nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti dell'aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione. 

L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

22. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa rinvio alla 

legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.lgs. n 50 del 2016, nonché alle norme applicabili del Codice Civile. 

 

23. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Oliveri. 

 

24.Pubblicizzazione 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente.  

 

Alla presente lettera d’invito si allegano: 

- Informativa per il trattamento dei dati personali fornitori di beni e servizi, operatori economici; 



- Autodichiarazione ex art.80 d.Lgs. 50/2016 e tracciabilità dei flussi; 

- Patto di Integrità; 

- Dichiarazione di conformità e consapevolezza. 

 

La presente non implica obbligo di aggiudicazione dell’appalto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 

 

 


