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Prot.n. 6488/4.1.o
Scandicci, 01/08/2017
DETERMINA
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016
VISTO il D.I. 44/2001 ed il Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016;
TENUTO CONTO:


che l’art 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta
da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;



che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D.L.vo 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;



che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2,
lettera a dell’art 36 del D.L.vo 50/2016 e quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a
quanto previsto dall’art . 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il
limite di spesa di € 2.000,00 oppure la somma fissata dal C.d.C. quando non risulti altrimenti
disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del
contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;

VISTA la legge 13/08/2010 n.136;
VISTA la delibera del consiglio di Istituto n° 46 del 18/01/2017 con cui è stato approvato il PROGRAMMA
ANNUALE per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la delibera n° 23 del 27/05/2016 di approvazione del regolamento di istituto su appalti e acquisti di
beni e servizi;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista nel
progetto /attività P10 - codifica contabile 2/3/25 :

OGGETTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUANTITA'

Stampante 3D

Wanhao Duplicator I3 Plus

1

Bobine per
stampante 3D

BQ - Bobina PLA 1,75mm, 1Kg (Vari colori)

5

Scanner 3D

1
MAXIMUM OBJECT SIZE AND WEIGHT
Height: 25 cm (9.8 in)
Diameter: 18 cm (7.0 in)
Weight: 3.0kg (6.6 lbs)
SCAN ACCURACY
Capture details as small as 0.43mm
Capture size within ±0.25mm
INCLUDED SOFTWARE
OPTICS HD CMOS sensor
2 lasers
CONNECTIVITY
USB 2.0 high speed interface

Videocamera
digitale
Tablet convertibili

Notebook con
sistema operativo
free - DOS

Notebook con W
10 PRO

1
Videocamera Handycam, Sensore CMOS Exmor R da 3.1
Tablet PC/Dispositivo 2in1 con Tastiera staccabile - Schermo 10.1" WLED
touchscreen 1280x800 / WXGA - Processore Intel Atom x5 Z8300 / 1.441.84 GHz / 2 MB Cache - Memoria RAM 4 GB RAM DDR3L - Storage 64 GB
eMMC SSD - Scheda grafica Intel HD Graphics - Networking Bluetooth 4.0,
WiFi 802.11ac - Sicurezza Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security
Chip - Dimensioni (LxPxH) 26.4 x 17.3 x 0.965 cm - Peso 598 g - Certificato
ENERGY STAR - Sistema operativo Windows 10 Pro a 64 bit Academi

1
Processore fino a Intel® Core™ i7 di ultima generazione - Scheda grafica
Intel integrata/NVIDIA GeForce 920MX - Fotocamera con sensore CMOS a
fuoco fisso - DDR4 8 GB + Intel Optane S da 16 GB - Unità disco fisso SATA
fino a 512 GB o unità SSD PCIe da 128 + unità disco fisso SATA da 1 TB Altoparlanti Harman con Dolby Audio - Batteria fino a 10 ore
(MOBILEMARK) - Schermo Full HD (1920x1080) 15"- WiFi 1x1 AC + BT 4.1Porte: 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 Type-C, HDMI, lettore schede 4 in
1, ricarica sempre attiva
3
®

Processore fino a Intel Core™ i7 di ultima generazione - Windows 10 Pro
- Scheda grafica Intel integrata/NVIDIA GeForce 920MX - Fotocamera con
sensore CMOS a fuoco fisso - DDR4 8 GB + Intel Optane S da 16 GB - Unità
disco fisso SATA fino a 512 GB o unità SSD PCIe da 128 + unità disco fisso
SATA da 1 TB - Altoparlanti Harman con Dolby Audio - Batteria fino a 10
ore (MOBILEMARK) - Schermo Full HD (1920x1080) 15"- WiFi 1x1 AC + BT
4.1- Porte: 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 Type-C, HDMI, lettore schede
4 in 1, ricarica sempre attiva
Monitor interattivo Classe ( 54.6" visualizzabile ) display LED con touch-screen 1080p (FullHD)
55"
nero - MODELLO TOUCH - 10 TOCCHI

Dispositivo di
streaming
multimediale
tramite porta HDMI
del TV

10

Alimentazione: Alimentatore 5 V, 1 A
Porte e connettori:
- Jack da 3,5 mm con uscita audio digitale ottica e analogica
- Micro USB
Sistemi operativi supportati:
- Android 4.1 e versioni successive
- iOS 7.0 e versioni successive

1

1

- Mac OS X 10.7 e versioni successive
- Windows 7 e versioni successive
Tastiere con mouse
wirless

6

Installazione e collaudo, formazione 10 ore, garanzia 24 mesi su tutti gli articoli

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 co. 1 della Legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento
ACCERTATO CHE le caratteristiche tecniche degli acquisti sono state descritte nella scheda tecnica
elaborata da questa istituzione e che l’importo presunto della fornitura ammonta a complessive € 8.800,00;
CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti ai sensi dell’art 34 del D.I. nonché dell’art 36 del d.lgs 50/2016;
PRESO ATTO CHE le ditte specializzate nella fornitura degli articoli suddetti sono state reperite tra le ditte
presenti in MEPA e che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento
ai sensi dell’art 332 del DPR 207/2010 nonché del D.lgs 50/2016;
VERIFICATO il possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale
(art.80, del D.lgs.50/2016), dei requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016), dei
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016), dei requisiti di capacità
tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto
all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;
CONSIDERATA la vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;
VALUTATA l’ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo
svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex
art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure 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”;
DETERMINA DI
Autorizzare l’affidamento diretto attraverso la procedura negoziata previa consultazione di due/tre/cinque
operatori economici tramite RDO su MEPA per l’acquisizione della fornitura suddetta, per un importo
massimo presunto di € 8.800,00 (IVA esclusa);
Approvare l’allegato capitolato tecnico (all. 1) da inviare all’elenco di ditte qui allegato (all. 2);
Disporre quale termine di ricezione delle offerte quello di n° 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte di
questa istituzione;
Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma Annuale
dell’Istituzione scolastica, attività/progetto P10 - codifica contabile 2/3/25 - del corrente esercizio finanziario:
Aggiudicare la fornitura al soggetto che avrà presentato, sulla base della comparazione delle offerte, il
minor prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art 95. co. 5 lett. b D.lgs
50/2016, con valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 dellaL.24/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico dott.ssa Marina Andalò.

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo Istituto a
richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Marina Andalò
Documento originale
Informatico firmato digitalmente
(D.lgs. 39/1993)

