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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475
www.itisfermi.edu.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966
del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

Oggetto: Determina di avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016 per la fornitura di
attrezzature per la trasformazione digitale didattica
Codice MIUR Progetto: 13.1.2A - FESRPON-LA-2021-65
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale didattica e
dell’organizzazione scolastica
CUP: C89J21018800006
CIG: 911074047D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATE

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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.;
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”;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 257 concernente il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997 n. 59;
Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in
vigore dal 19 aprile 2016;
il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 – decreto correttivo al D.L.vo 18/04/2016 n. 50
Nuovo Codice degli Appalti;
Il D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 –
modifiche al codice degli appalti;
Le integrazioni e deroghe apportate al Codice dei contratti pubblici, di lavori,
servizi e forniture” dai D.L. N.76/2020 e n. 77/2021;
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VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATA
RILEVATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

EVIDENZIATO
ATTESO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V – Priorità d’investimento:
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”
la candidatura n. 1064255 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU,
all’autorità di gestione in data 08/09/2021;
il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\353 del 26/10/2021, con il quale
venivano approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento per l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021;
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021,
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPONLA-2021-65 e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la
somma complessiva di € 86.091,75 (ottantaseimilanovantuno/75);
il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 08332/U del 05/11/2021 con il
quale è avvenuta la formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2021 del
finanziamento per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-65;
la necessità di acquisire 31 monitor interattivi con accessori per le aule e i
laboratori che ne sono sprovvisti al fine di migliorare la qualità della didattica
in classe utilizzando metodologie didattiche innovative e inclusive;
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende
acquistare;
che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a più
operatori economici iscritti nel MEPA per la relativa categoria merceologica
richiesta;
che sono stati individuati sul MEPA n. 27 operatori che risultano avere
disponibilità delle attrezzature con le specifiche caratteristiche tecniche
richieste dalla scuola tra quelli che hanno inviato i propri cataloghi alla mail
d’istituto;
che nel rispetto del principio di rotazione, le ditte che saranno invitate sono
operatori economici non beneficiari di altro analogo affidamento per il
medesimo periodo;
che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016;
DETERMINA

Art. 1 - Premesse
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2 –Oggetto
Si decreta l’indizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, della
procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con più Operatori Economici, individuati nel rispetto dei principi di
trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza,
proporzionalità di partecipazione delle piccole e medie imprese, per la fornitura, con la
formula “chiavi in mano”, di:
• N. 17 Monitor 65” touch-screen 4K con:
o computer OPS integrato,
o casse integrate,
o software autore e piattaforma didattica hardware e software,
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

N. 12 Monitor 75” touch-screen 4K con:
o computer OPS integrato,
o casse integrate,
o software autore e piattaforma didattica hardware e software,
N. 2 Monitor 86” touch-screen 4K con:
o computer OPS integrato,
o casse integrate,
o software autore e piattaforma didattica hardware e software,
n. 31 Webcam con microfono integrato;
n. 31 Staffa per montaggio a parete;
Installazione.
Pacchetto multilicenze (almeno 31) Office
Cavi e prese elettriche per il funzionamento di tutte le dotazioni tecnologiche
3 ore di corso di formazione presso la sede dell’Istituto Scolastico
Smontaggio di n. 8 lavagne interattive

Art. 3 –Requisiti di partecipazione
La Stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura di acquisizione offerte con RdO
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Gli Operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80
D.lgs 50/2016), dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. A, del D.lgs 50/2016),
dei requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016) e non
trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del Codice.
L’Istituto si riserverà la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche entro 30 giorni
dall’affidamento.
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.
Art. 5 –Importo della procedura
L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 63.443,75 IVA esclusa.
La spesa viene imputata a carico dell’aggregato A3 della gestione in conto competenza del
programma annuale per l’esercizio in corso.
Art. 6 – Quinto d’obbligo
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della
prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se
contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della
prestazione inizialmente prevista nel contratto in riferimento all'art. 106 comma 12 del D.Lgs.
50/16.
Art. 7 - RUP
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Monica Nanetti.
Art. 8 - Privacy Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e
Regolamento UE 2016/679
Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196) e del Regolamento UE 2016/679.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Nanetti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.
MONICA NANETTI
21.02.2022 11:58:42
GMT+01:00

