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ISTITUTO  COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO 

Via  Barchetta 2  - 41011  Campogalliano (Modena) 
Tel. 059 -526900   Fax   059 - 528062 

 www.iccampogalliano.gov.it - email i.comp.campogalliano@libero.it 
moic80400x@pec.istruzione.it   C.F. 80010230367 

 

 

 
 

Prot. n. 2025/2020      Campogalliano, 01/10/2020 
 

ALL’ALBO E AL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA  

  

 

CUP:  F76J20000000007 

 

CIG: Z7B2E90C5D 

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 per l’affidamento del servizio e fornitura nell’ambito 

dell’intervento:  

Progetto 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 codice: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-42 

Titolo progetto: “SMARTCLASS IN CAMPO 

 

 
 

VISTO                 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali    

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTO          il decreto 28 agosto 2018  n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante 

istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

                 

VISTO  il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 

  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e 

di investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regione (FESR);  
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VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO  l’avviso MIUR prot. 4878 del 17.04.2020 progetto FESRPON SMRT CLASS  

VISTA  la nota del MIUR lettera di AUTORIZZAZIONE al progetto n. 10444 del 05/05/2020;  

VISTA  la Delibera n. 3  del 24-06-2020 del Collegio, con la quale è stato approvato il 

progetto PON FESR SMART CLASS;  

VISTA  la Delibera n. 6 del 30-06-2020 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato 

il progetto PON FESR SMART CLASS;  

VISTA  la Delibera n. 9 del 30-06-2020 del Consiglio d’Istituto  con la quale è stata 

approvata l’accettazione del finanziamento comunicato con lettera del MIUR prot.n.  

AOOGDGEFID/10444 del 05.05.2020;  

 

 

 

VISTA 

 

 

CONSIDERATA 

 

 

RILEVATA   

 

 

 

la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in 
blocco i prodotti presenti nella matrice acquisti; 

 

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

 

 

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, una procedura per 

l’acquisizione delle forniture con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, mediante 
“Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

 

  

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

 

    

DECRETA 

  

Art. 1 

l’avvio della procedura di acquisizione nel modo seguente: Procedura negoziata di cui all’art. 36 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa “chiavi in mano” con il criterio 

del prezzo più basso, della seguente fornitura: 

 

TIPO FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

TOT PON 
Si richiedono le seguenti 
caratteristiche minime  

 

Notebook  13/15 '' 
con webcam -
modello antiurto 

I5-3320M 8GB SSD 240GB DVD 
W10PRO 

24 
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Tablet con sim card  Minimo 20 pollici 5 

Carrello per la 
custodia/ ricarica  

 Per minimo 20 dispositivi 1 

Tavoletta Grafica 
per supporto DaD 
insegnanti (scrittura 
a mano) 

 5 

SupermappeX-
educational 

Licenza per 300 studenti 
Super MappeX si utilizza con 
tutta la classe, con un 
videoproiettore o una LIM, sia 
per costruire materiali insieme, 
favorendo una didattica 
collaborativa, sia per presentare 
argomenti e favorire confronti 
significativi. Utilizzato all’interno 
di Google Classroom favorisce 
lo scambio di mappe tra docenti 
e allievi. 

1 

MateMitica 

MateMitica è un quaderno 
digitale di matematica per 
scrivere con facilità operazioni, 
formule, espressioni e altre 
strutture matematiche: aiuta i 
ragazzi con DSA e altri BES a 
fare i compiti senza disperdere 
tempo ed energie per trascriverli 
a mano. Licenze aggiuntive 
scontate (euro 34) 

4 

ePico! 

software compensativo che aiuta 
i ragazzi con DSA e gli studenti 
con difficoltà di lettura e 
comprensione del testo, 
scrittura, calcolo e 
organizzazione dello studio a 
studiare, imparare e a fare i 
compiti in autonomia.  

4 
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Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e del D.I. n. 129/2018, attraverso RDO Mepa di almeno n. 3 fornitori, abilitati al 

MEPA , che hanno come sede di consegna a Modena e provincia. 

Art. 2 

L’importo di spesa massimo per la realizzazione del servizio e fornitura di cui all’art. 1, è di €. 

12.670,86 (IVA INCLUSA).  

  

Art. 3 

L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di 

esercitare l’istituto del c.d.“quinto d’obbligo”.  

Pertanto, 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 15 gg giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 

 
Si approvano: il Progetto e il capitolato tecnico e tutti gli allegati. 
 

Art. 6 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. 

David Toro 

  

  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

David Toro 


		2020-10-01T12:03:36+0200
	Toro David




