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Sottoazione Codice identificativo 

Progetto 
Titolo modulo CUP 

10.8.1.A3 10.8.1 A3-FESRPON-SA-
2015-63 

Laboratorio digitale per 
Flipped classroom 

J96J15001160007 

                                 

 

VEDI SEGNATURA                                                                                      CARLOFORTE 
 
    

                                                                                                                       Al DSGA 

                                                                                                                       All’albo web 

Oggetto: Progetto 10.8.1.A3 FESR- PON-SA-2015- 63 ” Laboratorio digitale per Flipped classroom”    -        
Determina per acquisto di n.20 tablet e n.20+4 notebook, 2 carrelli/armadio per conservazione e ricarica 
attrezzature e software didattico. 

CIG: ZF91B474B3 

CUP: J96J15001160007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO         Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 
VISTO         Il DL.vo n. N.50 DEL 18.4.2016 “Codice degli appalti”;  
VISTA         la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI           i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO         Il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività         
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                   negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTA         la delibera Commissario Straordinario di approvazione del programma annuale per 
                    l’esercizio finanziario 2016; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura del materiale  per il progetto PON suddescritto  
ACCERTATO che non si può utilizzare una convenzione Consip in quanto non esistono lotti che comprendono  
                       tutti i beni richiesti; 
VISTA            la disponibilità di bilancio; 
RITENUTO  di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura sud descritta in 
oggetto di 20 TABLET E N.20 + 4 NOTEBOOK, 2 carrelli/armadio per conservazione e ricarica attrezzature e 
software didattico                    con le seguenti caratteristiche: 
20 TABLET (caratteristiche minime): 

SO  Windows o Android 

Display  touchscreen 10,1” 

RAM  2 GB 

Storage  32 GB 

Doppia fotocamera 

Tastiera docking 

custodia 

Garanzia europea 

 
20+4 NOTEBOOK (caratteristiche minime o similari): 
hardware processore Intelcore i5- 6200 
                velocità processore  2,2 GHz 
                memoria RAM 4 GB 
                processore grafico Intel HD Graphics 5500 
                hardisk 500 GB SATA 
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                Unità ottica Masterizzatore DVD 
Schermo 15,6” LED risoluzione 1366X768 
Connettori video VGA 
Connettività dati ethernet 10BASE-T/100BASE – TX/1000 BASE-T 
                           Wi-fi 802.11b/g/n 
                           Bluetooth 4.0 
Connettori dati USB 2.0  n.2 
                        USB 3     n.1 
                        SD card reader 
Audio Hight definition- integrato con connettori per microfono e cuffia combinati e connettori altoparlanti 
Batteria a 4 celle  
Software win10 ultima versione 
Garanzia europea 
 
2 CARRELLI /ARMADIO  
per la custodia e per la ricarica temporizzata di almeno 20 tablet e notebook (con le caratteristiche e le 
dimensioni della fornitura) 
struttura robusta maneggevole e di facile accesso (con ruote e freno )con ventilazione naturale e eventuale 
possibilità di trasporto in ascensore  
chiusura totale a chiave o lucchetto (compreso in fornitura) 
vani di ricarica separati e ventilati (almeno naturalmente, ma si auspica anche ventilazione forzata) con 
possibilità di ricarica a gruppi 
temporizzatore per gestione dei tempi di ricarica con spegnimento automatico di tutto il dispositivo a fine 
ricarica 
cavo di alimentazione con avvolgicavo non sporgente dalla struttura 
protezione elettrica completa da sovraccarico e da conto circuito con interruttore generale automatico 
 
 software creazione rete didattica docente + n students 
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 per un importo individuato come base d’asta di €  16.968 + IVA  22% per un totale di massimo € 
20.700,00 IVA inclusa. 

 Di selezionare gli operatori economici mediante: 
Procedura comparativa su MEPA con almeno 5 operatori economici, scelti a seguito di opportune 
indagini di mercato tra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto di gara. 
 

  Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: 
o Prezzo più basso; 

 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di                                          
€.20.700,00 da imputare all’attività/progetto P280 per programma Annuale 2016, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria. 

 Che qualora ci fossero economie potranno essere riutilizzate per l’acquisto di ulteriori beni  (qu into 
d’obbligo) . 

 
      

                   Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
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