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Prot. N. 3811 06/01 del 18/06/2019                                                          AGLI ATTI DELL'ISTITUTO 

OGGETTO: Determina a Contrarre relativa al progetto Agenda digitale nelle scuole di 
Basilicata completamento fase Il ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR 
Basilicata 2014/2020 - fondo sviluppo e coesione/patto per la BasilicataDGR 718 del 
31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC 
Basilicata 2014/2020 

CIG: Z7328E026D 

CUP: H36G18000190009 

 

VISTO il D.L. 129/2018, art. 43 comma 9, art. 45 comma 2, art. 46 comma 1; 

2. 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; 

VISTA la DGR 247 del 28/03/2017 - Approvazione avviso manifestazione 
d'interesse; 

VISTA la delibera n.1950 del Collegio Docenti del 01.10.2018 di adesione al 
Progetto agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase Il; 

VISTA la delibera n.1976 del Commissario Straordinario del 02.10.2018 di adesione 
al Progetto agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase Il; . 



 

VISTA la DGR 1341 del 11/12/2017 - Ammissione a finanziamento e approvazione 
schema di Convenzione; 

VISTA la DGR 781 del 31/07/2018 - Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017; 

VISTA la convenzione per l'attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale 
nelle scuole di Basilicata - completamento fase 2 ed estensione asse VIII - 
Azione 10.10.8.1 del por FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e 
Coesione/Patto per la Basilicata - "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase Il ed estensione", giusta Rep. Reg-Bas n. 915 del 
21/09/18; 

VISTA il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 3635.del 12/11/2018) relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTA la PEC di valutazione positiva della Regione Basilicata del 14/12/2018 
acquisita al protocollo informatico con n. 7028 in data 15/12/2018, con la 
quale si autorizza questa scuola a procedere con le fasi di indizione delle 
procedure di acquisto delle attrezzature individuate; 

VISTA 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.; 

VISTA 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"; 

VISTA il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" 
che rappresenta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 



 

lavori, servizi e forniture; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA l'art. 4 delle linee guida N.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n.50, recanti "Procedutre per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; aggiornate al 
D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 01 marzo 
2018; 

RILEVATA l'inesistenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all'art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura ma che offrono solo o parzialmente attrezzature 
informatiche multimediali e relativi accessori con caratteristiche non 
confacenti alle esigenze dell'istituto; 

CONSIDERATO la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un 
insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare con la 
formula "chiavi in mano" comprensivi di installazione, configurazione ed 
addestramento all'uso; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di 
affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i, art. 36 c. 2 a. 
tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei 
servizi/forniture, consultando almeno n.3 operatori economici abilitati nella 
sezione BENI; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si predispone l'avvio di unA procedura di affidamento diretto, ai sensi degli art. 36 e 58 D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l'affidamento di 
fornitura ed installazione di n. 3 Monitor interattivi corredati di mini PC e 40 notebook e 
relativi sussidi a supporto - come da “Dettaglio della fornitura” in uno al presente decreto 
(Allegato 1) che diventa parte integrante dello stesso - oltre all'addestramento all'uso del 
Personale preposto (docenti, ata). 

Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti 



 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall'art 92 del D.P.R.207/10, 
e saranno individuati tra le aziende su MePA iscritte alla categoria BENI con capacità di 
consegna, operatività e sede legale in Regione. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell'art. 95 
comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

In riferimento al codice degli appalti l'Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere 
ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche 
tecniche del capitolato tecnico e/o Lettera d'invito. 

 

Art. 3 Importo 

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all'art. 1 è 
di €20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul 
mercato elettronico. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Latrofa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giovanni Latrofa) 

In uno alla presente:  

ALLEGATO 1 AL DECRETO di Determina a Contrarre 

  



 

DETTAGLIO DELLA FORNITURA RICHIESTA 

 

N.3 MONITOR INTERATTIVO 65"HD con le seguenti caratteristiche minime 

Specifiche: 

Risoluzione: 4K UHD (3840 x 2160) 
Caratteristiche Display: TFT LCD 
Rapporto di visualizzazione: 16:9 
Area attiva: 65'' UHD 4K 
Luminosità: almeno 450 cd/m2 
Contrasto: almeno 4000:1 
Tecnologia: Infrarossi 
Tocchi supportati: Windows fino a 40 - Android fino a 10 
Modalità di scrittura: Dita, penna o qualsiasi altro strumento non trasparente 
Precisione: 1 mm 
Tempo di risposta: 3 ms 
Angolo di Visualizzazione: 178° (H) / 178° (V) 
Sistemi operativi compatibili: da Windows® 7 a Windows® 10 - Android - Mac OS® Linux® - 
Chromebook™ 
Vetro temperato: 4mm spessore, AG (Anti-glare) 
Ingressi: HDMI x4 - VGA x 1 - PC-AUDIO x 1 - YPBPR x 1 - AV-IN x 1 - LAN x 1 - Cuffie x 1 - 
USB2.0 x 2, USB3.0 x 2 - TOUCH-USB x 1 - OPS slot x 1 - MIC x 1 - SD x 1 
Uscite: HDMI x 1 - SPDIF x 1 - AV x 1 - LAN x 1 
Speakers: 20Watt x 2 
Porta di controllo remoto: Rs232 Seriale x 1 
Consumi: Consumo in standby <0.5W - Consumo massimo 220W 
Accessori: Pannello 65" x 1 - Penna x 2 - Telecomando x 1 - Cavo di alimentazione 1,5m x 1 - 
cavo HDMI 1,5m x 1 - cavo USB 3m x 1 - Manuale x 1 - Staffe per fissaggio fisso a parete x 1 
Vesa:600 x 400 mm 
Montabile a parete: Si 
 
Specifiche sistema Android Integrato 

Versione: Android 5.01 (o superiore) 
CPU: ARM A53, 1.4GHz, Quad core (equivalente o superiore) 
GPU: Mali450 (equivalente o superiore) 
RAM: 2GB o superiore 
Wifi: Built-in x1 (con 2 antenne) 
ROM: almeno 32GB 
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac. 



 

Supporto HTML 5 Browser 
Supporto Video online e offline 1080P, 3840*2160 
Supporto musica Locale e Online Music Play 
Supporto File Manager 
 
Software per la gestione dei contenuti in dotazione 

Software di editing contenuti interattivi; 

 

N. 3 Unità miniPC a servizio del monitor con le seguenti caratteristiche:  

Processore: Intel Celeron G4900 (equivalente o superiore) 
Numero di core: 2 o superiore 
Velocità processore : 3,1 Ghz o superiore 
Cache di secondo livello: 2 MB o superiore 
RAM: 2GB o superiore 
Tipo RAM: DDR4 2400 Ghz 
Alloggiamenti RAM: almeno 2 
Hard Disk: 64GB o superiore 
Tipologia Hard Disk: SSD/eMMC 
GPU: integrata 
Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.0 o superiore 
Ingressi: HDMI x1 - Display Port x1 - USB3.0 x 3 - USB 2.0 x 4 (almeno 3 porte USB devono 
essere frontali) - USB type C x1 - LAN x1 
Uscite: Cuffie x 1 - MIC x 1 
Card Reader: SI 
Sistema operativo: Windows® 10 PRO/Educational 
Vesa: kit incluso 
 

 

N. 40 Notebook di Primaria marca internazionale con le seguenti caratteristiche tecniche 
minime:  

Il dispositivo deve essere dotato di un telaio in gomma per la protezione da cadute 
accidentali e di un sistema di drenaggio posto sotto la tastiera per la protezione delle parti 
interne, inoltre deve superare i test di progettazione MIL-STD810G per garantire la massima 
resistenza nell’utilizzo quotidiano della vita scolastica; 

La soluzione proposta deve essere dotata di tecnologia Windows Ink con utilizzo di Stylus 
Pen, la stessa deve essere corredata all’interno della confezione del prodotto; 

Il Prodotto deve essere corredato di software per l’apprendimento multimediale con 



 

gestione e monitoraggio della classe dello stesso produttore del prodotto; 

La soluzione deve essere presente nel listino ufficiale della casa madre al momento 
dell’offerta e dovrà essere facilmente ricercabile sul sito della stessa, inoltre, dovrà essere 
riconducibile ad un unico marchio presente nel mercato distributivo italiano, lo stesso dovrà 
avere un centro di assistenza tecnica in Italia. 

 

Dimensione Display: 11,6” LCD TFT LCD retroilluminato 
Tecnologia: IPS (In-Plane Switching) 
Risoluzione: FHD (1920x1080) 
Rapporto di visualizzazione: 16:9 
Touch Screen: SI 
Processore: Intel Celeron N3450 (equivalente o superiore) 
Numero di core: 4 o superiore 
Velocità di base: 1,1 Ghz o superiore 
Velocità massima (burst): 2,20 GHz o superiore 
Cache di secondo livello: 2 MB o superiore 
GPU: Intel® HD Graphics 500 (integrata) o superiore 
RAM: 4GB o superiore 
Tipo RAM: DDR3 
Hard Disk: 64GB o superiore 
Tipologia Hard Disk: SSD/eMMC 
Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.0 o superiore 
Ingressi: HDMI x1 - USB3.0 x 1 - USB 2.0 x 1 – LAN x 1 
Audio: Combo audio jack da 3,5mm 
SD Card Reader: SI 
Tipo batteria: 4 celle Li-Polymer 
Durata batteria dichiarata: 13 ore 
Accesori in dotazione: Stylus Pen 
Sistema operativo: Windows® 10 PRO/Educational 
 

 

Software per la gestione della classe con le seguenti caratteristiche/funzionalità minime:  

Bloccare/Sbloccare il Mouse e la Tastiera dello Studente 
Per oscurare lo schermo di un Cliente quando è bloccato 
Per visualizzare un'immagine grafica quando si blocca un computer Client 
Visualizzare uno Studente 
Oscurare lo schermo del Cliente durante la Visualizzazione 



 

Inviare Ctrl+Alt+Canc 
Visualizzare simultaneamente Studenti multipli 
Oscura tutti gli Schermi Cliente 
Appunti Remoti 
Scansione degli Studenti 
Scandire schermi di Clienti multipli 
Modalità Monitor 
Monitoraggio di Messaggistica 
Visualizza la Cronologia di Messaggistica Immediata 
Monitoraggio della Tastiera 
Cattura Schermo 
Cattura dello schermo di uno Studente durante la Visualizzazione 
Cattura dello schermo di uno Studente durante la Scansione 
Presentare agli Studenti 
Leader della Presentazione 
Mostrare - Presentare lo Schermo di uno Studente ad Altri 
Lavagna Interattiva 
Annotazione degli Schermi 
Monitoraggio Audio 
Supporto Audio durante la Visualizzazione 
Supporto Audio durante la Presentazione 
Regolazione delle impostazioni Audio 
Lettore Video Per Riprodurre un file Video su una stazione di lavoro 
Riproduzione di Video tramite Esplora Risorse 
Pannello di Controllo del Videoriproduttore 
Registrare File di Replay per Tutti gli Studenti 
Registrare File di Replay per Studenti Individuali 
Registrare File di Replay sul Computer Tutor 
Osservare i File di Replay 
Presentare i File di Replay agli Studenti 
Conversione dei File di Replay in File Video 
Mostra Applicazione 
Conversare con gli Studenti 
Inviare un Messaggio agli Studenti 
Inviare un messaggio durante la Visualizzazione 
Creazione di Messaggi Predefiniti 
Trasferimento dei File 
Distribuzione dei File 
Inviare e Raccogliere il Lavoro 
Avviare da Remoto le Applicazioni sugli Studenti 



 

Riavviare o Disconnettere gli Studenti 
Modulo di Controllo delle Applicazioni 
Impostare le Applicazioni Approvate o Limitate 
Visualizzare la Cronologia dell'Applicazione 
Modulo di Controllo Web 
Impostare un Elenco dei Siti Web Approvati o Limitati 
Visualizzare la Cronologia del Web 
Sondaggi degli Studenti 
Modulo Domande e Risposte 
Modulo Domande e Risposte - Interfaccia Tutor 
Modalità Domande e Risposte di Gruppo 
Gestione di Stampa 
Visualizza Cronologia di Stampa 
Controllo di Periferica 
Profili di Tutor 
Diario dello Studente 
Pianificatore della Lezione 
Strumenti Studente 

 

n.2 Carrelli di ricarica 

Sistema mobile per alloggiare al suo interno notebook o tablet, o entrambi, (24/36 
dispositivi), ed eseguire la ricarica degli stessi. La struttura deve essere: dotata di 4 ruote 
bloccabili con freno; progettata per consentire una ventilazione naturale al suo interno; 
sportello anteriore dotato di una serratura di sicurezza tipo “spingi-apri” e, sul vano di 
accesso posteriore, un sistema di chiusura a chiave in sicurezza per l'accesso allo spazio per 
installazione e posizionamento degli alimentatori dei dispositivi. 

N. allogiamenti: 24/36 disposti su 2 file (2 X 12/18) 

Dimensione massima dispotivo supportato: 15,6” 

Vano superiore per conservare attrezzature: Si 

Materiale costruttivo: Metallo con manici in ABS 

Gruppo ventole: SI 

Power Management System: SI 

Porta LAN RJ45: SI 

Apertura porte: 180° 

 



 

n.2 ACCESS POINT WIRELESS ENTERPRISE NETGEAR WNAP320 

 

Formazione del personale docente/ATA all’utilizzo dei software forniti 

 

n. 3 Targhe in formato A4 da stampare in quadricromia da affiggere all’esterno delle aule 
allestite. Le targhe dovranno essere predisposte sulla base del modello fornito dalla 
Regione Basilicata e disponibili nella sezione “Guide e documenti di supporto” del sito 
www.scuoladigitale.regione.basilicata.it . 

 

n. 60 etichette 70x40 mm (a colori o bianco e nero) ad alta adesività da incollare sui 
dispositivi acquistati predisposte sulla base del modello fornito dalla Regione Basilicata e 
disponibili nella sezione “Guide e documenti di supporto” del sito 
www.scuoladigitale.regione.basilicata.it . 
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