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Prot. N. 2107/ IV.2.1 del 29/03/2019 

 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

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 – “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 settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale – Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azioni 

10.8.1.B1 e 10.8.1.B2 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e Laboratori 

professionalizzanti 

         

Progetto COD. 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-77 

DAL PROGETTO AL PROTOTIPO E ALLA FABBRICAZIONE  

CUP: I54F18000150006 

CIG: 7853328348 
 

Determina a contrarre 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923 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 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 

VISTA la legge 15.3.1997 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 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del DLGS 50/2016; 

VISTO l’art. 216 del DLGS 50/2016 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5.10.2010 N. 207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE N. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei), UE N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e UE N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 37944 del 12/12/2017- Fondi Strutturali europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 (FSE-FESR). Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018 del progetto 

presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” 

– CASTROVILLARI (CS) e finalizzato alla realizzazione di un laboratorio dal titolo: DAL 

PROGETTO AL PROTOTIPO E ALLA FABBRICAZIONE  

CONSIDERATO che tale lettera rappresenta a tutti gli effetti autorizzazione all’avvio delle attività 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO     il PTOF di Istituto 

VISTO    il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche DM 28 agosto 2018, n. 

129  

VISTO   il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 06/03/2019; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 06/03/2019 concernente l’approvazione del 

Programma Annuale – anno 2019; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture oggetto del progetto 

CONSIDERATI i tempi indicati per la chiusura del PON FESR (30.04.2019) 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi 

progettuali nelle date fissate dall’Autorità di Gestione  

RILEVATA l’adeguatezza della procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) “[…] mediante 

procedura negoziata previa consultazione […] di almeno 5 operatori economici” da 

espletare tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del DLGS 50/2016 e 

s.m.i., in considerazione del valore della fornitura 

 
 

Tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2 

lett. b) del DLGS 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite RDO sul MEPA con la consultazione di n. 5 

operatori economici idonei presenti sul mercato elettronico operanti sul territorio nazionale, ma in 
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grado di offrire supporto tecnico e operativo in qualunque momento in presenza e a distanza, per 

l’acquisizione della fornitura di beni/attrezzature finalizzata alla realizzazione del Progetto COD. 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-77 - DAL PROGETTO AL PROTOTIPO E ALLA 

FABBRICAZIONE - CUP: I54F18000150006 

 

 

Descrizione beni/attrezzature/servizi (addestramento uso attrezzature ove richiesto) 

 

A -  N. 19 WORKSTATION CAD STUDENTE prodotto da primaria casa presente sul mercato, 

no assemblati, compresa installazione dell’hardware e del software di base e la verifica del 

corretto funzionamento, con le seguenti caratteristiche: 

WORKSTATION CAD STUDENTE 

CPU (min):  Intel i7 3 GHz  

RAM (min):  8 GB DDR3 (min) 

HD:  1 TB + SSD 128 MB 

Unità ottica:  DVD-RW 16X 48X dual layer 

Scheda Video:  dedicata 

Memoria Sk-video:  2 GB - GDDR5 (min) 

porte USB (min):  6 

Sk rete:  Ethernet (10/100/1000 Gb) + WiFi (801.11 b/g/n/ac) 

Tastiera:  Italiana estesa USB 

Mouse:  Ottico a filo almeno 1000 DPI USB 

S.O.:  Windows 10 PRO (64 bit) 

 

B -  N. 1 WORKSTATION CAD FISSA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI prodotto 

da primaria casa presente sul mercato, no assemblati, compresa installazione dell’hardware e 

del software di base e la verifica del corretto funzionamento, con le seguenti caratteristiche: 

 WORKSTATION CAD FISSA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

CPU (min):  Intel i7 3 GHz  

RAM (min):  8 GB DDR3 (min) 

HD:  1 TB + SSD 128 MB 

Unità ottica:  DVD-RW 16X 48X dual layer 

Scheda Video:  dedicata 

Memoria Sk-video:  2 GB - GDDR5 (min) 

porte USB (min):  8 

Sk rete:  Ethernet (10/100/1000 Gb) + WiFi (801.11 b/g/n/ac) 

Tastiera:  Italiana estesa USB 

Mouse:  Ottico a filo almeno 1000 DPI USB 

S.O.:  Windows 10 PRO (64 bit) 

Caratteristiche speciali:  
Tastiera per alunni diversamente abili con tasti colorati 

Software di sintesi vocale 
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C -  N. 4 WORKSTATION CAD DOCENTE prodotto da primaria casa presente sul mercato, no 

assemblati, compresa installazione dell’hardware e del software di base e la verifica del 

corretto funzionamento, con le seguenti caratteristiche: 

WORKSTATION CAD DOCENTE 

CPU (min):  Intel i7 3 GHz  

RAM (min):  16 GB DDR3 (min) 

HD:  1 TB + SSD 128 MB 

Unità ottica:  DVD-RW 16X 48X dual layer 

Scheda Video:  dedicata 

Memoria Sk-video:  4 GB (min) - GDDR5  

porte USB (min):  8 

Sk rete:  Ethernet (10/100/1000 Gb) + WiFi (801.11 b/g/n/ac) 

Tastiera:  Italiana estesa USB 

Mouse:  Ottico a filo almeno 1000 DPI USB 

S.O.:  Windows 10 PRO (64 bit) 

 

D -  N. 24 MONITOR PER PC 24" prodotto da primaria casa presente sul mercato compresa 

installazione e verifica del corretto funzionamento, con le seguenti caratteristiche: 

MONITOR PER PC 24" 

Tecnologia:  LED/LCD 

Diagonale schermo (min):  24" 

Formato:  16:9 

Risoluzione:  Full HD (1920 x 1080 pixel) 

Luminosità:  >=250 cd/m2 (min) 

Tempo di risposta:  < 5 ms 

Audio:  altoparlanti stereo incorporati 

Connessioni:  VGA Standard + HDMI 

Note:  a basso consumo energetico e a ridotto contenuto di Hg 
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N. 1 SCANNER 3D + N. 1 STAMPANTE 3D A FUSIONE compresa installazione, verifica del 

corretto funzionamento e addestramento del personale per l’utilizzo delle apparecchiature, con 

le seguenti caratteristiche: 

STAMPANTE 3D COMPLETA DI SOFTWARE E ACCESSORI 

Tecnologia:  FDM o assimilabile (FFF, FFD, PJP, LPD ecc) 

Dimensioni di stampa (min):  200x200x250 

Risoluzione assi X, Y:  <=50 micron 

Risoluzione asse Z (spessore del 

layer):  
<=400 micron 

Materiali lavorabili:  PLA, ABS 

Altro: - Struttura case di tipo chiuso 

-  Assistenza on-line e on-site per problemi più gravi 

- Software di gestione e software CAD per il controllo della 

stampa in ambiente Windows 

- Piano di lavoro riscaldato 

- Possibilità di stampa stand-alone 

- Montaggio, cablaggio configurazione e addestramento del 

personale 

 

 

SCANNER 3D COMPLETO DI SOFTWARE ED ACCESSORI 

Tecnologia di scansione:  Luce strutturata 

Precisione di scansione:  0,1 mm 

Caratteristiche particolari: Possibilità di scansione automatica e manuale 

Accessori:  - Cavalletto/Supporto 

- Piattaforma rotante di appoggio pezzo per scansione 

automatica 

- Accessori per la calibrazione 

- Software di gestione su PC in ambiente Windows con formati 

di uscita DXF, DWG o equivalenti  

 

Altro: - Assistenza on-line e on-site per problemi più gravi 

- Montaggio, cablaggio configurazione e addestramento del 

personale 
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N. 1 TORNIO CNC COMPLETO DI SOFTWARE ED ACCESSORI compresa installazione, 

verifica del corretto funzionamento e addestramento del personale per l’utilizzo, con le seguenti 

caratteristiche: 

 
Diametro di tornitura (min):  60 mm 

Lunghezza pezzo:  200 mm 

Corsa asse X (min):  60 mm 

Corsa asse Z (min):  150 mm 

Precisione:  0,01 

Velocità massima mandrino (min):  3000 g/min 

Velocità avanzamento rapida (min):  2000 mm/min 

Velocità di lavoro massima:  1000 mm/min 

Cambio utensile (min):  automatico 

Numero posizioni utensili (min):  4 posizioni 

Potenza mandrino principale (min):  1 KW 

Dotazioni:  

- Mandrino autocentrante 

- Contropunta 

- Set utensili con relativi portautensili per le 

principali lavorazioni (tornitura esterna destra 

sinistra, tornitura interna destra e sinistra, 

filettatura)  

- Base di appoggio per la macchina  

- Software CAD/CAM professionale con 

simulazione della lavorazione e post-processore 

per il controllo della macchina 

- Trasporto, installazione e messa in esercizio 

- Formazione/addestramento del personale  

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo (trattandosi comunque di beni con 

specifiche tecniche standard e non di beni di notevole contenuto tecnologico o con carattere 

innovativo) ai sensi degli artt. 94 e 95, commi 1 e 2 DLGS 50/2016. 

 

 
Art. 3 Importo 

 

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni/attrezzature di cui all’art. 1 è di € 52.254,10 

(cinquantaduemiladuecentocinquantaquattro/10 euro) escluso IVA pari a € 11.495,90 per un totale di € 

63.750,00.  
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L’importo massimo per l’addestramento all’uso delle attrezzature (acquisizione servizi), dove richiesto, di 

cui all’art. 1 è di € 1.229,51 (milleduecentoventinove/51 euro) escluso IVA pari a € 270,49 per un totale 

di € 1.500,00. 

 

CIG: 7853328348 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 35 giorni lavorativi decorrenti dalla data della 

stipula del contratto sul MEPA. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati personali 

 

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

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rossana Perri. 

 

Ai sensi del Dlgs 196/03 il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore SGA, dott. 

Avv. Giovanni De Marco (contatti: tel. 0981-480171 da lunedì a venerdì dalle ore 11,15 alle ore 

13,15; email: cstf020003@istruzione.it). 

 

 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica 

www.itiscastrovillari.edu.it nell’apposita sezione dedicata ai PON presente sull’homepage, oltre che 

nella sezione “Amministrazione trasparente” come imposto dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

http://www.itiscastrovillari.edu.it/

