
 

 

 

 
 

  

   SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO   

“ GALILEO GALILEI”  
con indirizzo musicale Ministeriale 

Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 
Sito web: www.mediagalilei.edu.it - codice meccanografico LIMM063002 

e mail: limm063002@istruzione.gov.it; mediagalilei@multi-service.net 

e-mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, ISCRITTI E ACCREDITATI SUL 

MEPA, IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/10462 del 5/5/2020. 

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 e interne” 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo Ciclo."  

Sottoazione 10.8.6A Codice Progetto 10.8.6A  FESRPON-TO-2020-7  

CUP D22G20001010007 

 

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. 

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.; 

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 1 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"; 

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

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

ss.mm.ii. ; 
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VISTI gli art. 36, 61 e 62  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“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”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018, 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; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 20.12.2020 con la quale è stato  

approvato il PTOF;  

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa prot. AOODGEFID/10462 del 5  

maggio 2020 con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot.  

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. - Sottoazione 10.8.6 Codice Progetto  

10.8.1.6A-FESRPON-TO-2020-7;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 20/12/2020, di approvazione del  

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020 e la n.61 del 4/06/2020 con la quale viene approvato l’ 

inserimento del Progetto Smart Class Covid nel programma annuale  2020  

VISTO il Regolamento degli acquisti nel quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture ;  

CONSIDERATO il tetto di spesa dell’importo massimo di Euro 9.590,00 IVA esclusa, per l’ unico  

lotto  di cui si compone la fornitura; 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi della presente procedura. In caso di 

attivazione di convenzioni Consip per prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte 

nel capitolato in relazione ai beni succitati, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza alle 

disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3; 

CONSIDERATA la successiva assenza di offerte del Mercato Elettronico della P.A. (RDO); 

VISTE le richieste di n. 5 preventivi inviati in data 18/08/2020 con prot. n. 3049 e delle quali  si è 

ricevuta  risposta soltanto da n. 2 Ditte; 

VISTA la nomina in qualità di progettista per il Progetto PON per la realizzazione di 

ambienti digitali, conferita al Dirigente scolastico Marco Benucci  con Prot. n. 1823 del 04.05.2020 

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

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in procedura di affidamento diretto  tramite 

MEPA ai sensi dell’art. 36, 61 e 62 del D.Lgs 50/2016 per l’acquisto ed installazione di 



apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla nota MIUR prot. n. 

A00DGEFID-10462 del 05/05/2020 

 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 e interne” Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo Ciclo."  

Sottoazione 10.8.6A Codice Progetto 10.8.6A  FESRPON-TO-2020-7  

  

LOTTO  
  
Chromebook  

 

 

 
Processore AMD A4 9120C / 1.6 GHz (2.4 GHz) / 1 MB Cache  
Memoria RAM 4 GB DDR4 (la memoria fornita è integrata)  
Memoria 64 GB - eMMC SSD eMMC 5.1  
Schermo 14" LED 1920x1080 / Full HD  
Scheda grafica AMD Radeon R4  
Webcam Integrata  
Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2  
Connessioni: 2x USB 3.0, 2x USB-C 3.0  
Jack combinato per cuffia/microfono  
Lettore di schede di memoria microSD  
Batteria Fino a 10 ore  
Dimensioni (LxPxH) 32.8 x 22.5 x 1.77 cm  
Sistema operativo Chrome OS  
TinkerCAD,Expensify,LucidChart e Dropbox,su Google Play e nel Chrome Web Store.  
Multitasking agevole .  
Schermo Full HD  cornice 6 mm,  tecnologia IPS e antiriflesso.  
Tastiera dimensioni standard . 
Tasti con ancoraggio meccanico che restano ben saldi.  
Webcam HD anteriore da 720p con due microfoni   
Autonomia del chromebook  
 Carica completa della batteria,il Chromebook 14e   in funzione almeno fino a 10 ore   
 Conformità a specifiche militari. Dotazioni di paracolpi in gomma,porte e cerniere rinforzate e di 
una tastiera a prova di infiltrazioni, che può resistere a qualsiasi tipo di situazione,compresi urti o 
cadute  .  
Licenza Google Chrome OS Management Console License - Education - Perpetual (Education)  
Licenza software di rete didattica  

 
 
 



Kit disabili tastiera + mouse trackball   
 
Tastiera “facilitata” in italiano, con tasti di grandi dimensioni (2x2cm) con dotazione delle lettere 
accentate oltre che dei principali tasti “funzione” localizzati in Italiano. Si collega al PC attraverso 
la connessione PS2 o USB.  
Per  utilizzare in “parallelo” alla tastiera normale facilitando attività didattiche di sostegno. Per 
l’installazione non necessita né di software né di driver  compatibilità  con le piattaforme Windows 
e Mac.  
Configurazione standard “QWERTY” dei tasti divisi in 5 diversi colori che vanno a caratterizzare 
gruppi di tasti funzione differenti:  
 : numeri –  : consonanti –  : vocali, lettere accentate –  : punteggiatura, operazioni matematiche –  
I: vari tasti funzione.  
 levetta che può attivare o disattivare la digitazione ripetuta in caso di pressione prolungata dello 
stesso tasto.  
Dimensioni: 480 x 180 x 40  
Sistema Operativo: Windows, Mac  
Driver: standard  
Connessione: USB  
Sistema Operativo: Windows  
Connessione: USB  

 
licenza base su USB 
 
 
Hotspot Router portatile WIFI LTE 4G CAT.7  
Router portatile 4G/LTE cat. 7  
Download fino a 300 Mbps  
Upload fino a 100 Mbps  
Durata batteria: fino a 8 ore  
2CA supported  
Conformità WANHSDPA/UMTS/EDGE/GPRS  
Wi-Fi HOTSPOT 802.11 a/b/g/n/ac  
Wifi. 2.4&5 GHz - 2x2 MIMO  
Alimentazione USB  
Altezza massima 1,33 cm  
Larghezza massima 9,2 cm  
Profondità massima 6,25 cm  
Peso 85 gr  
 

 
 
 

Schermo 15.6" retroilluminazione LED 1920x1080 / Full HD  
Processore AMD Ryzen 3-3250U / 2.6-3.5 GHz / 4 MB Cache  
Memoria RAM 4GB DDR4  
Disco da 256 GB SSD NVMe  
Unità ottica Nessuna unità ottica  
Scheda grafica AMD Radeon Graphics  
Tastiera Italiana  
Tastierino numerico  
Webcam Integrata  

Notebook  - 15.6" FHD Ryzen 3-3250U 4GB SSD256 WIN10PRO   



Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.1  
Lettore schede memoria (MMC, SD, SDHC, SDXC)  
Batteria Fino a 6 ore  
Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip  
 
 
Webcam Full HD USB con Microfono 
- Webcam con sensore 1080P FULL HD per una qualità e una nitidezza dell'immagine superiore.  
- Registrazione video di qualità HD reale fino a 30 fps  
- Microfono digitale ad alta fedeltà, con tecnologia di eliminazione del rumore , aiuta a migliorare la 
qualità del parlato per un audio cristallino.  
Plug-and-play, inizia a effettuare videochiamate senza installare il driver su Windows 7/8 / 8.1 / 10 / 
Mac OS X v10.4.8 e versioni successive.  
- Multi-sampling intelligente, permette una trasmissione video fluente senza distorsioni o ritardi  
- Prestazioni superiori a bassa illuminazione, offrono la migliore qualità d'immagine in condizioni di 
scarsa illuminazione.  
- Interfaccia USB  
Dimensioni (LxPxH): 0,10x0,08x0,06 m  
 
 
 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per la totalità della fornitura, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, secondo le condizioni fissate nel disciplinare e con la 

clausola della piena e indiscussa corrispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici stabiliti nel 

disciplinare stesso e nel capitolato tecnico. 

L’offerta dovrà riportare anche il prezzo unitario per i singoli articoli al fine di effettuare la 

comparazione dei prezzi con eventuali convenzioni presenti sulla Consip.    

L’aggiudicazione al prezzo più basso è giustificata dalla rilevante determinabilità dei prodotti 

individuati che, seppur funzionali alla realizzazione di un progetto integrato dai contenuti didattici 

innovativi, non si configurano come soluzioni ad alto contenuto tecnologico di particolare 

innovazione per l’Istituto che, già da anni, opera sul fronte della didattica digitale. 

Art. 4 Importo a base di gara 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 

  € Totale Fornitura IVA inclusa: € 11.696,13   

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di  

  € Totale Fornitura IVA inclusa: € 11.696,13 

 Il lotto è aggiudicato unitariamente ad un unico concorrente, in base al criterio di aggiudicazione 

individuato all’art. 3 della presente determina. 

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. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura dei beni, dei correlati servizi e la posa in opera richiesta dovranno essere realizzate 

entro 60 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario/gli aggiudicatari. 

La fornitura comunque dovrà tassativamente essere posta in opera e funzionante entro il 30 

settembre 2020, al fine di consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall’Autorità di 

Gestione (30 ottobre 2020). 

Art. 6 Responsabile unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è individuato 



Responsabile del Procedimento RUP DSGA Sandri SABINA. 

Art. 7 Esperimento della procedura 

Oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, la stazione appaltante 

si avvale delle procedure di affidamento diretto, come disciplinate dall’art. 36 dal 

D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dal Regolamento di Istituto, rivolgendosi 

alla ditta aggiudicataria, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, qualora nel corso della 

fornitura si verificassero economie tali da consentire l’implementazione degli ambienti digitali, 

ovvero si verificasse la necessità di potenziarli, con acquisti ulteriori non previsti dal bando di gara, 

ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti compatibili con quelli oggetto di 

acquisizione, onde evitare, ove acquistati con nuova e separata procedura, il venir meno 

dell’unitarietà dell’ambiente digitale progettato. 

Per quanto attiene le condizioni di garanzia e assistenza, fatto salvo quanto verrà esplicitato nel 

disciplinare di gara e nel capitolato tecnico , l’Istituto si riserva di stabilire la possibilità di 

avvalersi delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lsg 50/2016, ove ciò sia vantaggioso per 

l’amministrazione stessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                       Dott. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.lgs n. 39/93 


