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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0012810.15-10-2015 

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 di professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365 

 Realizzazione di ambienti digitali  - CUP: H96J15001800007 

Prot. n. 3390/B15F                                                                                    Marigliano, 10/11/2016 

 

    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. 23 maggio 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 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 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 ; 

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. 1303/2013 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; 

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; 

VISTO l’ AVVISO MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0012810.15-10-2015 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 di professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-

CA-2015-365 Realizzazione di ambienti digitali  - CUP: H96J15001800007; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla Nota Miur Prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 avente come oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in “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 
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relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le Delibere del Collegio docenti n. 1 del verbale n. 6  del 19/01/2016 e  del Consiglio d’Istituto 

n. 3 del verbale n. 1 del 21/01/2016, con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio 

2015/2018; 

VISTA la delibera n. 6 del 21/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016; 

VISTA la lettera MIUR Uff. IV Prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 di “Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti  digitali con codice identificativo progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365 per un importo totale di € 22.000,00 ; 

VISTA la delibera n. 1  del Consiglio di Istituto  del  27/11/2015 verbale n.  7  di approvazione per la 

realizzazione del progetto Pon Fesr Asse II  - Infrastrutture per l’istruzione - Avviso progetto 

Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015- Obiettivo specifico – 10.8- Azione 10.8.1; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del verbale n. 4 del 18/06/2016 di iscrizione del 

suindicato progetto pon  nel Programma Annuale  per l’esercizio finanziario 2016;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico Prot.n.1976/B15 del 23/06/2016 di modifica del  P.A.2016 per 

l’istituzione del nuovo progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365 – Realizzazione 

ambienti digitali; 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni attive per la fornitura richiesta e che per la realizzazione dei 

suddetti progetti è necessario reperire degli Operatori Economici qualificati e che operano sul 

ME.P.A.; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot.n. 3180/B15-F del 26/10/2016; 

VISTA  l’Avviso manifestazione di interesse prot. n. 3181/B15f del 26/10/2016 finalizzato 

esclusivamente a indagine di mercato allo scopo di ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici; 

VISTE le n. 8 domande di partecipazione, pervenute entro i termini di scadenza, in risposta del 

suindicato avviso manifestazione di interesse; 

  

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

 

DECRETA 

 

Art. 1  

Oggetto  

Avvio delle procedure di acquisizione in economia sotto soglia mediate RDO indetta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, in sigla MEPA mediante procedura negoziata tramite lettera di invito  per l’affidamento 

della fornitura Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365  Realizzazione di ambienti 

digitali  - CUP: H96J15001800007 

Gli operatori economici in numero di otto di cui alla Costituzione elenco  Prot. n. 3389/B15-F del 10/11/2016 di seguito 

elencato: 

 

N. DITTA PROTOCOLLO DI RICEZIONE 

1 PROGRES SRL 

Via Napoli, 157 – Casalnuovo Di Napoli 

3339/B15-F 

2 

 

COMPUTER GESEA di G. Esempio 

Via  G. Salvemini, 10 – Sant’Antimo (Na) 

3353/B15-F 

3 

 

3D SOLUTION di Costa Lorenzo 

Via G. Matteatti, 19/21 – Casoria (Na) 

3354/B15-F 

4 

 

R.L. DISTRIBUZIONE s.r.l. 

Via V. imbriani, 25 -Afragola (Na) 

3355/B15-F 

5 RICA TECHNOSOLUTION SRL  

Via R. Ruggiero 119 - Napoli 

3369/B15-F 

6 ERMES IN INFORMATICA SRL 

Via  G. Porzio n.4  Napoli 

3370/B15-F 

7 SORBINO SRL 

Via Omodeo, 95 Napoli 

3372/B15-F 



 
8 Tecno Copy Service s.n.c. di Antonio Lombardi 

& C. 

Via G. Santacroce, 19/i - Napoli 

3378/B15-F 

 
che hanno chiesto di essere iscritti tramite istanza  di partecipazione alla Manifestazione di interesse finalizzata alla 

costituzione di un elenco di operatore per il progetto Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-

365  Realizzazione di ambienti digitali  - CUP: H96J15001800007 

di cui all’elenco pubblicato in data 10/11/2016. 

Art. 2 

Descrizione 

Articolazione della candidatura: 

10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 

10.8.1.A3 - Ambienti multimediali  

Moduli e costi: 

 1.     Digitalizzare la segreteria -  costo complessivo  €   2.000,00 

 2.    UNA LIM IN CLASSE 2  - costo complessivo   € 18.800,00 

                                             TOTALE FORNITURE  € 20.800,00 

Titolo progetto: UNA LIM IN CLASSE 2 

Descrizione progetto:  

dotare di attrezzature multimediali le aule non provviste di Lim. 

La costruzione di ambienti digitali è fondamentale per elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli 

alunni potenziando gli aspetti multimediali e interattivi. 

Far entrare nella didattica gli strumenti ed i linguaggi digitali, propri del contesto sociale e culturale delle nuove 

generazioni. aumenta l’attrattività dell’istituto scolastico e quindi contrasta l’insuccesso e l’evasione. In questo contesto 

la LIM è una risorsa importante, perché facile da usare, accattivante e altamente flessibile rispetto alle esigenze degli 

alunni e alle richieste degli insegnanti.  

Caratteristiche del Progetto  
obiettivi specifici: 

Favorire il processo di digitalizzazione della scuola e renderla conforme ai processi innovativi in linea con l’Agenda 

digitale per l’Europa; 

Migliorare l’attrattività della scuola per favorire la permanenza attraverso contesti innovativi e ridurre l’insuccesso e 

l’evasione scolastica; 

Creare le condizioni per una lezione interattiva e condivisa dentro e fuori dalla classe anche attraverso strumenti digitali 

quali le LIM; 

Promuovere l’accesso a nuove tecnologie attraverso l’utilizzo di strumenti di apprendimento on line che 

consentano di rafforzare le competenze chiave sia di base (italiano, matematica, lingue straniere) che trasversali, ed 

elevare il livello di competenze tecnologiche e scientifiche degli studenti; 

Riorganizzare la didattica attraverso l' introduzione di linguaggi e contenuti digitali nella pratica educativa e l 

'apprendimento in contesti applicativi di laboratorio; 

Personalizzare l'apprendimento sul paradigma della costruzione collettiva della conoscenza per favorire la 

partecipazione effettiva e la collaborazione degli studenti alla creazione della lezione; 

Rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze individuali riducendo il livello 

di disagio degli apprendimenti e dare pari opportunità di apprendimento a studenti con bisogni educativi speciali e 

diversamente abili. 

I modelli di ambiente che si intendono realizzare sono i seguenti: 

1. Aule 'aumentate' dalla tecnologia, attraverso l’installazione di attrezzature multimediali nelle aule che ne 

sono sprovviste e, nello specifico, dotare n.8 aule di Lavagne Interattive Multimediali ciascuna comprensive 

del seguente kit: 

- Lim 80'; Armadietto;  

- Videoproiettore;  

- Notebook; 

I plessi scolastici ove è previsto l'intervento sono di 3 di scuola Primaria: 

Plesso scuola primaria “Monsignor Esposito” n. 1; 

Plesso scuola primaria “M. Deledda” n. 4; 

Plesso scuola primaria “L. Settembrini” n. 3; 

2. La Segreteria digitale: è un intervento volto a digitalizzare la segreteria con postazioni informatiche per 

l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola. 



 
Riepilogo fornitura: 

- scanner documentale;  

- Software registro elettronico avanzato con accesso a contenuti, libri digitali;  

- Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) realizzazione punti 

rete 7;  

- PC Laptop (Notebook) Notebook -Cpu intel I3 2,53 ghz, hd500gb , ram 4 

Art. 3  

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/economicamente più vantaggiosa L’Istituzione scolastica 

si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta congrua e valida. 

Art. 4 

Importo 

Il costo totale forniture è € 20.800,00 iva inclusa (VENTIMILAOTTOCENTO,00) (IVA INCLUSA). 

Art. 5  

Tempi di esecuzione 

I beni ed i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 20 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

Art. 6  

Approvazione atti allegati 

Si approvano il disciplinare di gara e gli allegati di seguito elencati: 

- ALLEGATO 1: Capacità economica 

- ALLEGATO 2: Articoli fornitura  

- ALLEGATO 3: Sopralluogo 

Art. 7 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elisa De Luca. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa De Luca 
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