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CPIA SIRACUSA 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

C.F. –93075960893    Codice meccanografico: srmm07100l  
Sede amministrativa: Via M. G. Caracciolo, 2 – 96100 Siracusa 

tel. 0931496900 fax 0931490942C.U. UFVQ66 
p.e.o.:srmm07100l@istruzione.it - p.e.c.: srmm07100l@pec.istruzione.it  

sito web:cpiasiracusa.edu.it  

 

 
 

Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 
Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 
 

Oggetto: Programmazione 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Progetto P.O.N. codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6, - Codice C.U.P. G32G20001040007.  

Determina a contrarre per acquisizione attrezzature previste dal Progetto. 

 
 

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 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"; 

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018 concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione Sicilia";  

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; 
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VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del 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); 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota 
AOODGEFID prot. n. 11057 del 14 maggio 2020; 

VISTA la nota prot. n. 11114 del 15/5/2020 relativa alla pubblicazione delle autorizzazioni relative 

all'Avviso PON FESR n. 10478/2020 "Smart class per i CPIA, le sezioni carcerarie e scuole polo in 
ospedale" 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11316 del 22 maggio 2020 con la quale la Direzione Generale 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto avente il codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6 - 

CUP: G32G20001040007 dal titolo “La didattica inclusiva.” proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 15.000,00; 

PRESO ATTO che, con decreto di variazione del Dirigente scolastico prot. n. 2887 del 03/06/2020, la superiore 
somma di € 15.000,00 (comprensiva di tutte le spese previste) è stata inserita nella previsione del 

Programma Annuale 2020 nelle ENTRATE – Modello A, Aggr. 02 - Finanziamenti dall'U.E- e 

imputato alla Voce 02/01 -) e nelle uscite del Modello A Programma Annuale 2020 il finanziamento 
per il piano integrato è stato registrato al Progetto/Attività A03/03 come definito dal codice 

assegnato 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6 “La didattica inclusiva.”, ed approvata da parte del 

Commissario Straordinario; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 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” che prevedono 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 ; 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 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 euro; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante Ordine diretto (ODA) procedendo, per esigenze di 

economicità, trasparenza ed efficacia a verificare specifici preventivi di spesa ad imprese qualificate 
nel settore iscritti al MEPA; 

VISTA la delibera di approvazione del regolamento d'istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 

PRESO ATTO   che la scuola non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge n. 
488/1999 per l'approvvigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto dall'art. 26, 

comma 3, della citata legge, dato atto che sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, 

della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento nella sua interezza; 
ACCERTATO CHE   l'importo presunto della fornitura ammonta a complessive € 13.500,00 IVA inclusa; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per la scelta del contraente mediante affidamento diretto per ogni singolo 

modulo, individuando le ditte, tramite gli elenchi di operatori economici del settore presenti sul MEPA, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2006, per acquisizione di beni e servizi della 

fornitura e segnatamente apparecchiature informatiche, nell’ottica della creazione di una " Smart class" nell’ambito 

del progetto FESR “10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6; 
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Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 2 è stabilito in € 3.688,52 
(tremilaseicentoottantotto/52) imponibile + IVA al 22% pari ad € 811,48 per singolo modulo come sotto specificato: 

 
Titolo Modulo  -  “Sempre più connessi”  CIG: ZF02E056F0 

Tipologia Descrizione Quantità 

Lim completo di 

videoproiettore e casse 

LIM TeachBoard 32T86 area attiva 80,7" tecnologia IR 32Touch + sw 

Oktopus Wacebo Edu ver. Presenter (1+5) - Sistema audio (coppia di 
casse) Teach 58W per LIM TeachBoard + Videoproiettore ottica corta 

XGA 1024 x 768 - DLP - 3.500AL - 22.000:1 comprensivo di staffa  

2 

Software per la sicurezza Software di rete didattica multifunzione di supporto all’insegnamento 1 

Totale comprensivo di IVA €  4.500,00 

 

 

Titolo Modulo  -  “La rete che unisce”  CIG: Z022E05780 

Tipologia Descrizione Quantità 

Hardware connettività 

(modem,router,internet 

key) 

MODEM HOTSPOT - TP-LinK - Placca da parete senza fili - Numero 

di porte USB 2.0 - Sistema operativo Windows 10/8/7/Vista/XP 

3 

Tablet Tablet 10 Pollici, Android WiFi e 4G LTE, 32 GB ROM + 3 GB RAM 
Quad Core, 64 GB Espandibili, Dual SIM Call Doppia Fotocamera 

GPS Bluetooth Media 

13 

armadio/carrello di 
sicurezza per custodia e 

ricarica dispositivi 

Carrello di ricarica per laptop, notebook, laptop, tablet, smartphone e 
qualsiasi altro dispositivo elettronico simile. Armadio metallico con 

ruote. All’interno con ripiani scorrevoli, in cui possono essere disposti 

i dispositivi da caricare, in modo ordinato. Sportello anteriore e 

sportello posteriore con serratura di sicurezza e con griglia di 
ventilazione. Sistema di ventilazione per mantenere stabile la 

temperatura all'interno. Dimensioni dell'armadio montato (larghezza x 

profondità x altezza): 685 x 600 x 1390 mm. Al suo interno 3 ripiani 
rimovibili. Su ogni ripiano divisioni verticali per 12 notebook. In totale 

36 in forma per notebook. Profondità scaffale: 336 mm. Larghezza per 

ogni computer: 36 mm.  

1 

Accessori e periferiche 
hardware (webcam.cuffie, 

microfoni ,document 

camera, microfono, 
scanner) 

Cuffie stereo con microfono flessibile e regolabile per comunicazioni 
in vivavoce. Ideale per sessioni di musica e applicazioni vocali in chat 

come Skype. Controllo del volume integrato. Design confortevole con 

padiglioni auricolari soffici e archetto regolabile. Microfono ad alta 
sensibilità, con una nitida qualità vocale 

13 

Software per la sicurezza Software di rete didattica multifunzione di supporto all’insegnamento 1 

Totale comprensivo di IVA €  4.500,00 

 
 

Titolo Modulo  -  “La scuola del domani”  CIG: ZB72E05743 

Tipologia Descrizione Quantità 

Lim completo di 

videoproiettore e casse 

LIM TeachBoard 32T86 area attiva 80,7" tecnologia IR 32Touch + sw 

Oktopus Wacebo Edu ver. Presenter (1+5) - Sistema audio (coppia di 
casse) Teach 58W per LIM TeachBoard + Videoproiettore ottica corta 

XGA 1024 x 768 - DLP - 3.500AL - 22.000:1 comprensivo di staffa  

2 

armadio/carrello di 
sicurezza per 

custodia e ricarica 

dispositivi 

Armadietto di sicurezza per la conservazione in totale sicurezza del 
notebook utilizzato per la gestione della Lavagna Interattiva 

Multimediale. Il mobiletto va installato a parete in posizione prossima 

alla LIM, in modo tale da permettere un veloce utilizzo del notebook 

aprendo semplicemente la ribaltina. 

1 

Software per la sicurezza Software di rete didattica multifunzione di supporto all’insegnamento 1 

Totale comprensivo di IVA €  4.500,00 
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Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nell’ordinativo (ODA). 

 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simonetta Arnone 

 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente della scuola e sul sito web 

dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 

 

http://www.cpiasiracusa.edu.it/
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