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Casalecchio di Reno, 07.11.2022

Oggetto: Determina a contrarre.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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 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 50 del 18/4/2016 recante le nuove norme sui Contratti Pubblici;

VISTO il D.I. 129/2018;“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la delibera N. 120 del 13.12.2021 del Consiglio di Istituto concernente il Regolamento dell’Attività
Negoziale;

VISTA la nomina a R.U.P. del Dirigente Scolastico dott. Andre Sallese;

CONSIDERATA la delibera N. 35 del 28.06.2022 del Consiglio di istituto che autorizza il progetto;

CONSIDERATA il verbale N. 6, punto 6 del 27.06.2022 del Collegio Docenti;

CONSIDERATA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI 0035942 del 24.05.2022 relativa al progetto di cui
all’avviso N.38007 del 27/05/202 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

CONSIDERATO che le peculiarità del progetto, al fine dell’attivazione del medesimo, rendono inderogabilmente
necessario procedere all’acquisizione dei beni e servizi non facilmente scorporabili e che non
formano oggetto di una convenzione CONSIP;

CONSIDERATO che le peculiarità del progetto rendono necessari criteri di selezione del fornitore legati all’offerta
economicamente più vantaggiosa, non al solo criterio prezzo più basso, in quanto l’amministrazione
vuole conservare potere di scelta tecnico discrezionale e quindi poter giudicare anche la natura
qualitativa dell’offerta;

PRESO ATTO della necessità da parte dell’Istituto Comprensivo Centro di facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia, come da obiettivo specifico 13.1 dell’asse V del programma operativo
nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento attraverso il progetto “Ambienti
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

DETERMINA

Di indire una Richiesta D’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP), Procedura
Negoziata (senza pubblicazione di bando) per lavori fino a 150.000 EURO, criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto
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Qualità Prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa), al fine di procedere all’affidamento di successivi ordinativi di
materiale e servizi in due moduli al fornitore o ai fornitori individuati.

Oggetto appalto: Fornitura, installazione e gestione tecnica per l’allestimento di un’aula digitale immersiva dotata di
attrezzature per la realtà aumentata presso il plesso Esperanto.

Fornitura, installazione e gestione tecnica per l’allestimento di un’aula digitale presso il plesso
Vignoni.

Caratteristiche tecniche aula plesso Esperanto:

● oscuramento tramite pellicola bianca opaca adatta alla proiezione di 28 finestre presenti nelle pareti di 15 mt e
delle 4 porte laterali;

● tamponamento con pannelli in forex bianco opaco di 2 finestre presenti nel lato da 6 mt e dei 4 lucernari rotondi
presenti  nel soffitto;

● fornitura e installazione di 6 proiettori vpr panasonic PT-VMZ60EJ 6.000 AL WUXA 1920x1200 con supporti e
6 brightsign LS424 standard I/O player con 32 GB micro SD e di 1 laptop con software per la proiezione dei
contenuti immersivi;

● fornitura e installazione di 1 impianto dolby surround logitech Z906 5.1;
● fornitura e installazione di 2 diffusori di aroma a ultrasuoni;
● produzione dei contenuti immersivi iniziali (circa 3 minuti di filmato);
● formazione personale scolastico per pubblicazione successiva di contenuti immersivi su software dedicato;
● impianto di condizionamento e deumidificazione per salvaguardare le attrezzature informatiche;
● certificazione impianti;

Caratteristiche tecniche aula plesso Vignoni:

● installazione e cablaggio di 4 monitor touch screen da 24”;
● fornitura e installazione di 1 workstation i7 32GB RAM SSD 1TB scheda video RTX 3060 per la gestione dei 4

monitor e della stampante 3D;
● fornitura e installazione stampante 3D formato stampa 220x200x250 mm;
● fornitura e installazione altoparlanti PC multimediali con subwoofer logitech Z333 2.1
● Scanner 3D;
● formazione personale scolastico per l’utilizzo dell’impianto su software gratuito SugarCad e della stampante 3D;
● impianto di condizionamento e deumidificazione per salvaguardare le attrezzature informatiche;
● certificazione impianti;

Durata: i lavori dovranno essere tassativamente terminati entro il 15/01/2023 al fine di permettere al collaudatore di
verificare gli impianti e all’amministrazione di terminare la procedura di chiusura del progetto entro il termine
ministeriale del 31.03.2022.

Stima presunta di spesa totale: Euro 67.500 compresa I.V.A.

Eventuale surplus di budget sarà investito nell’acquisto di ulteriori attrezzature utili al progetto su MEPA.

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” –
02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”, sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” del programma
Annuale Esercizio Finanziario 2022;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.Andrea Sallese

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


