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Iccsc-Pd/Prot. nr. 2505/G2
CIG: Z3E19E36B8

Cervarese S. Croce, 17 maggio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);

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. 1303/20 13 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. 1304/20 13
relativo al Fondo Sociale Europeo;

Istituto Comprensivo di Cervarese Santa Croce
Via Sant'Antonio, 98 - 35030 Cervarese Santa Croce (PD) Loc. Fossona - Tel. 049-9915871 Fax 049-9915289
e-mail:pdic8580009@istruzione.it - pec: pdic858009@pec.istruzione.it - www.comprensivocervarese.it
C.M. PDIC858009 C.F.: 80011880285

Codice identificativo progetto: 10.8. 1.A3-FESRPON-VE-2015-152
CUP assegnato al progetto: J69J1500110006
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’ UNIVERSITÁ e della RICERCA

Istituto comprensivo di Cervarese Santa Croce
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria primo grado

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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 27/11/2015, con la quale è stata approvata
l’adesione al progetto PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” (FSE-FESR);

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 16/10/2015, con la quale sono stati approvati
i progetti del POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5902 del 30 marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica del progetto, cod. 10.8.1.A1 – FESRPON – VE – 2015 - 152 per l'importo di
€ 21.996,00;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 12/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;

VISTA

la variazione n. 26 al PA 2016 del 16/05/2016, con la quale è stato inserito nel
progetto P50 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PON, la somma autorizzata a
spendere;

VERIFICATA l’impossibilità di acquistare la fornitura che si intende acquisire tramite CONSIP per assenza di convenzioni attive, come da attestazione allegata alla presente;
RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.).
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell'art. 125,
comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento della fornitura di quanto di seguito specificato:
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Tipologia
Access point per
esterni/hotspot utili per
offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Descrizione
ACCESSPOINT DEDICATO X AULA 3.0 sistema professionale dual band per la gestione di almeno 40 utenti
simultanei, installazione compresa.

KIT 10 CUFFIE CON MICROFONO Comfort di ascolto prolungato: Il design leggero regolabile garantisce un
altri dispositivi fruizione comfort duraturo - Chiarezza vocale: Microfono ad asta regolabile e girevole a cancellazione del rumore - Il
collettiva
microfono ad asta regolabile e girevole a cancellazione del rumore consente di attivare la voce in modo
chiaro e senza rumori ambientali.
altri dispositivi fruizione WEBCAM ALTA DEFINIZIONE 1920X1080 30FPS webcam ad alta risoluzione (orizzontale: 1.920 pixel collettiva
verticale: 1.080 pix) - Risoluzione video in fps: 30 fps
Carrello di ricarica x 32 pc/tablet Carrello di ricarica/conservazione per di 32 notebook/netbook/Tablet. Il
sistema è dotato di timer programmabile per impostare fasi di ricarica dei dispositivi. Dotato di due porte
anteriori con sistema security spingi-apri a chiave e rotazione a 90° per il vano dei dispositivi e due porte
Carrello e box mobile…
posteriori con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano di ricarica. Vano
superiore per un comodo utilizzo di un notebook e proiettore o dispositivi e accessori per laboratori.
Dimensioni mm 805L x 550P - 900H - 80 kg
LIM penna KIT Proiettore UC casse e installazione KIT Lim con installazione stadard a parete composto da
Lavagna elettromagnetica passiva 78” 4:3 (non a onde con triangolazione o infrarossi). Penne con tasti dx e
sx per utilizzo come mouse. Dual board, multi-utente, capace di ricevere la scrittura contemporanea di più
utenti su tutta la superficie della lavagna anche con colori diversi, (più performante rispetto a dispositivi
lavagna int. Mult. Kit
asportabili che rendono interattiva qualsia superficie); casse acustiche stereo da 2x20W RMS integrate nella
cornice della LIM. Controllo volume accessibile e Input audio x microfoni e altre sorgenti Software dello
stesso produttore della LIM per la creazione di materiali ed attività didattiche. Garanzia 5 anni del
produttore. Videoproiettore Ottica Ultra Corta 3LCD 3000 ANSI lumens con staffa.
LIM touch KIT Proiettore UC casse e installazione KIT LIM composto da lavagna con cornice infrarossi 78”
4:3 con 6 tocchi simultanei su tutta la superficie. Utilizzo multiutente e multitouch capace di ricevere
scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e
lavagna int. Mult. Kit
penne), senza cambiare impostazione nel software. Superficie utilizzabile anche con pennarelli a secco.
Garanzia 5 anno del produttore. software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività
didattiche prodotto dallo stesso produttore della LIM. VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRACORTA 3lcd 3200
ANSI lumens con staffa proprietaria. Installazione standard a parete . Casse 54w

Pc desktop (pc fisso)

Pc desktop (pc fisso)

PC Laptop (notebook)

Schermi interattivi e
non
Software per lo storage
e produzione di
contenuti integrativi
multimediali

PC per gestione LIM CARATTERISTICHE TECNICHE
Processore: Intel Core i3 4130 Motherboard: CHIPSET H81
Ram: 8 GB DDR3 Memoria di massa: 500GB 7200RPM
Scheda Audio: 2 canali Video: 1 VGA, 1 DVI-I
Grafica: Intel HD Graphics Sistema Operativo: Win 7/8 Pro Academic
Usb: 2 USB 3.0 + 4 USB 2.0 Unità ottica: masterizzatore DVD
PC fisso PC Desktop con precessore: Intel Pentium Quad-Core J2900 (2,41 GHz, 3MB cache) ; Memoria: Ram
4GB DDR3 a 1600 MHz ; Storage: Hard Disk 500GB SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit / s) ; Scheda Garfica: Intel
HD Graphics ; Audio: 1 canale ; networking e comunicazioni: LAN 10/100/1000 ; Unità ottiche: DVD-RW ;
interfacce: 1 VGA, 5xUSB 2.0 ;
Notebook i3 15,6 "4GB win Pro Academic gar.3Y Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb Processore i3, sistema operativo Windows Professional - Marche Toshiba, HP, Acer
monitor 24" LED Risoluzione 1920x1080 Full HD Tempo di Risposta 2ms Contrasto 100.000.000:1
Luminosità 250 cd / m²
(UM.FW2EE.A01) Monitor LCD con retroilluminazione a LED da 24"; Risoluzione: 1920x1080 Full HD;
Formato: WideScreen 16:9; Tempo di risposta: 2ms; Rapporto di contrasto: 100.000.000:1; Luminosità: 250
cd / m²; Porte: HDMI, VGA, DVI.
Microsoft Office Std - licenza scuola Excel 2016 - PowerPoint 2016 - Word 2016 - One Note 2016 - Outlook
2016 - Publisher 2016 (minimo 5 licenze)
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Laptop trasformabile 2-in-1
Windows 8.1; Processore Intel® Atom™ Z3735F Quad-core 1,33 GHz
Dispositivi trasformabili
25,7 cm (10,1") WXGA (1280 x 800) 16:10 IPS; Intel® HD Graphics con Memoria condivisa; 2 GB, DDR3L
SDRAM; sistema magnetico di aggancio alla tastiera.
Mobile postazione
Mobile porta PC-Monitor-tastiera-mouse con sedia
accesso dati
Mini Scheda di Rete Wireless N 300Mbps USB
Scheda di rete
Rate trasferimento dati: 300 Mbps; Standard wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Frequenza
di lavoro: 2.4GHz (2.400-2.4835GHz)

6
1
8

Saranno invitati almeno 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica corrispondente all’oggetto
dell’affidamento, disponibili ad effettuare la consegna nella Regione Veneto, che abbiano portato a buon fine
analoghe forniture di beni e/o servizi in altre istituzioni scolastiche o P.A. e che garantiscano la completa esecuzione dei lavori, incluso installazione e collaudo delle apparecchiature. Gli operatori dovranno inoltre
garantire l’assistenza on-site entro le 24 ore dalla richiesta.
Gli operatori economici saranno selezionati anche tra quanti avranno espresso manifestazione di interesse a
partecipare al bando a partire dalla data di pubblicazione della presente sull'albo on-line dell'Istituto e fino
al 26-05-2016 (il facsimile per la manifestazione di interesse è allegato alla presente determina).
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 17.548,36
(diciassettemilacinquecentoquarantotto/36), oltre IVA (22%).
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, sia necessario 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 (compresa l’installazione) dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Battista Zannoni, che si
avvale del supporto del DSGA, sig.ra Addolorata Bari.
Firmato digitalmente da
GIOVANNI BATTISTA ZANNONI

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Battista Zannoni

CN = ZANNONI GIOVANNI BATTISTA
T = dirigente scolastico
SerialNumber = IT:ZNNGNN56P01L736H
C = IT
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FAC – SIMILE modulo per la manifestazione di interesse
Spett.le
Istituto Comprensivo di Cervarese S. Croce
35030 – Cervarese Santa Croce (PD)
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione dei fornitori per l’acquisto di
beni e/o servizi con i fondi del 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” –
(Codice identificativo progetto: 10.8.1 .A3-FESRPON-VE-201 5-152)
Il/La sottoscritta/o ______________________________________________________
nata/o a _______________________________________________________ il ________
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _________________________
con sede legale ________________________________________________________
partita IVA n. ______________________________tel: ___________________ fax:
indirizzo mail: ____________________________________
indirizzo pec: _____________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco di soggetti qualificati per la partecipazione alla procedura di selezione
dei fornitori per l’acquisto di beni e/o servizi relativamente alla procedura indicata in oggetto.
Conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1) che la ditta/impresa sopra indicata è iscritta nella categoria merceologica corrispondente all’oggetto
dell’affidamento;
2) che la ditta/impresa sopra indicata è disponibile ad effettuare la consegna nella Regione Veneto;
3) che la ditta/impresa sopra indicata ha portato a buon fine analoghe forniture di beni e/o servizi in altre istituzioni scolastiche o P.A.;
4) che la ditta/impresa sopra indicata garantisce la completa esecuzione dei lavori, incluso installazione e collaudo delle
apparecchiature;
5) che la ditta/impresa sopra indicata garantisce, in caso di aggiudicazione, l’assistenza on-site entro le 24 ore dalla richiesta.
Si allega alla presente:
1)
Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Data___________________

Firma_____________________

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi
(art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Tutte le informazioni, connesse o strumentali, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal bando nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs 3 0/06/2003 n.196 – Codice in materia di
protezione dei dati personali. Il titolare dei dati forniti è l’ Istituto Comprensivo di Cervarese Santa Croce (PD).
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