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Decr.n. 3512         Caltanissetta 16/08/17 

 

 

 

OGGETTO: Progetto “azione 7 – Atelier creativi – piano per l’apprendimento pratico – avviso pubblico 13 marzo 

         2016 n. 5403 – DETERMINA A CONTRARRE.  

 

 

 

CIG  Z081F62865               CUP F99D17000410001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

ss.mm.ii.; 

 

VISTO   il Decreto Assessorato Reg.le n. 895/2001 concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTO   il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 

VISTO   l’avviso pubblico del MIUR prot. 0005403 del 16-03-2016 per la realizzazione da  

   parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “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   in particolare, l’art.51 del DLgs.50 del 18/04/2016 sotto la rubrica “Suddivisione in 
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   lotti”, che al comma 1 prevede che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia 

   di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire 

   l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti  

   suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità 

   alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture; 

 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emessi dall’ANAC relative alle 

“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 e delle offerte”; 

 

VISTO   il decreto del direttore Generale del 27 gennaio 2017, n.17 che approva le graduatorie  

   regionali redatte dalla Commissione giudicatrice e ammette i progetti al finanziamento

   per la realizzazione di Atelier Creativi, nella quale graduatoria il ns. Istituto risulta  

   utilmente collocato; 

 

VISTA la delibera, n.196 del Consiglio d’Istituto del 09/03/2017, di adozione del progetto 

nell’ambito del PNSD; 

 

VISTO il  D.lgs. 56 del 19/04/2017 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50); 

 

VISTA la nota prot.n.2357 del 01/06/2017 con il quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa inerente la realizzazione 

dell’atelier; 

   

VISTA   la nota DGEFID del 14/06/2017, prot.n.20598 di ammissione al finanziamento; 

 

VISTO  il proprio Decreto n.3507 del 19/07/2017 con il quale sono state assunte in bilancio le 

somme autorizzate per la realizzazione del progetto in argomento; 

 

CONSIDERATO  che il progetto autorizzato prevede la creazione di uno spazio di esplorazione in cui lo 

studente possa sperimentare un apprendimento di tipo laboratoriale. Un atelier ad alta 

flessibilità utilizzabile con diverse modalità operative da tutte le classi dell’Istituto 

Comprensivo, aperto al territorio e funzionale al conseguimento delle competenze 

trasversali mediante l’acquisto di forniture e servizi per un importo di €.14.400,00 Iva 

inclusa; 

 

CONSIDERATO che la scuola, in relazione agli obblighi derivanti dal disposto art.1 comma 449 

L.27/12/2006, n.296 così come modificato dall’art.1, comma 149 della L. 24/12/2012, 

n.228 ha accertato, per le forniture in argomento, l’inesistenza di convenzioni 

CONSIP attive o la non corrispondenza alle caratteristiche tecniche richieste in fase di 

progettazione, così come risulta dal verbale Prot.n.0003411/VI.03 del 07.08.2017; 

 

RITENUTO  di scegliere la procedura dell’affidamento diretto (contratto sotto soglia art. 36 del 

   decreto leg.vo 50/2016 con procedura comparativa, di cui all’art. 34 del Decreto  

   Assessorato Regione Sicilia n. 895/2001 di almeno 3 operatori economici individuati 
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   sulla base di manifestazione di interesse.  

 

 

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

 

 

DECRETA 

 

l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura per la realizzazione di un atelier creativo presso la 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo M. L .King – plesso M. Abbate - Via Leone XIII “di Caltanissetta, 

tramite affidamento diretto (contratto sotto soglia art. 36 del decreto Leg.vo 50/2016 con procedura 

comparativa di almeno tre operatori economici di cui all’art. 34 del Decreto Assessorato Regione Sicilia n. 

895/2001. Quindi, saranno consultati 5 operatori economici idonei alla realizzazione della fornitura i quali 

hanno inoltrato la manifestazione di interesse e che sono presenti sul MEPA. 

 

La procedura di affidamento riguarda le forniture indicate di seguito (per le specifiche tecniche dei prodotti 

il fornitore dovrà fare riferimento al capitolato tecnico). 

 

 

DESCRIZIONE FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI (art. 51 D.L.vo 50/2016) 

 

LOTTO 1  - Tappeto digitale – Robotica e coding – Accessori 

 

Fornitura Categoria Descrizione della voce Quantità 

Dispositivi 

ibridi 

PC/tablet 

ICT - Tappeto 

digitale 

Tablet 9,7" IOS 32GB WIFI  Display Retina Sistema 

operativo IOS 10,xx inclusa piattaforma di fruizione 

contenuti e corsi ad oggetti sviluppati sulla stessa APP da 

fornire nel dispositivo. Applicazioni per alunni con BES in 

grado di gestire lo screenreader, per la disabilità motoria, 

per ipovedenza e Ipoacusia, autismo. i dispositivi devono 

essere inseriti su piattaforma mdm dello stesso produttore 

con attivazione del  codice seriale su account scolastico del 

produttore effettuato dall'azienda fornitrice. Applicazioni 

per lo storytelling incluse con almeno due APP dello stesso 

produttore che permettano l'input video ed audio da parte 

degli studenti anche in modalità avatar. Applicazione di 

condivisione dei contenuti su piattaforma integrata nel 

dispositivo. APP di gestione dispositivi studenti gestibili 

dal dispositivo docente. Applicazione di Test e quiz su APP 

12 

Costudie Accessori 
Custodia resistente agli urti per tablet superficie esterna 

antiscivolo inclusa di sostegno e copertura schermo.  
12 

PC ALL-IN-

ONE (docente) 

ICT - Tappeto 

digitale 

Personal Computer con sistema operativo MACOSX, 

inclusa APP di creazione di Libri digitali multituouch 

fruibile da dispositivi IOS e in formato epub da tutti i 

dispositivi. APP per la creazione di corsi e libri digitali 

inclusa, fruibile dalla stessa APP. 

Display 21,5" Processore Intel Core i5 dual-core a 2,3GHz 

1 
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(Turbo Boost fino a 3,6GHz) 

8GB  Disco rigido Serial ATA da 1TB 

Intel HD Graphics 640 Mouse bth dello stesso produttore 

del computer, Keyboard con tastierino numerico (italiano) e 

manuale utente (italiano) dello stesso produttore del 

computer. 

Dispositivi 

input 

ICT - Tappeto 

digitale 

Dispositivo di Mirroring AirPlay 32GB nativa IOS e 

MACOSX, incluso cavo HDMI 5MT 
1 

Software di 

gestione 

centralizzata 

ICT - Tappeto 

digitale 

Sviluppo ed integrazione di una soluzione proprietaria 

wired di Mobile Device Management. Non saranno 

accettate soluzioni esterne al sistema operativo nè saranno 

prese in considerazione soluzioni con canoni o limitate per 

numero di utenti. 

Attraverso queste configurazioni dovrà essere possibile 

effettuare una configurazione e gestire dei profili sui 

dispositivi mobili IOS e MACOSX. 

Con tale soluzione il responsabile delle ICT, dietro 

opportuna formazione da ritenersi inclusa nel progetto, 

potrà aggiornare, imporre limitazioni d’uso sui dispositivi, 

filtrare contenuti web,  utilizzo di APP in modalità 

esclusiva, filtro dei dispositivi di mirroring. 

Dovrà essere creato  un servizio di School Manager, per 

acquistare contenuti, configurare la registrazione 

automatica dei dispositivi mobili , creare account per gli 

studenti e lo staff e di configurare corsi sulla piattaforma di 

distribuzione corsi implementata sui tablet  IOS, acquistare 

app o altri materiali di apprendimento e creare account per 

lo staff, i docenti e gli studenti, dovrà essere possibile 

gestire le password dei tablet, gestire l'assegnazione degli 

ID utente anche senza mail, potere gestire la visione sul 

tablet del docente di ciò che stanno facendo gli studenti su 

proprio dispositivo, potere gestire anche i dispositivi 

riparati, gestire le assegnazioni sui tablet anche per sedi. 

L’azienda fornitrice dovrà potere essere in grado di 

assegnare tali dispositivi al sistema del produttore dei tablet 

attraverso opportuna comunicazione dei seriali. 

1 

Robot per 

coding 
Robotica e coding 

GLOBO (Sfera) per coding  controllata da Bluetooth 

fornito da un sistema di guida interna con giroscopio, 

accelerometro e bussola. Batteria ad induzione con dock. 

Applicazione su piattaforma IOS con interfaccia di 

costruzione basata su blocchi visivi per rendere 

l'apprendimento dei principi di base della programmazione. 

Possibilità di valutare le attività, tenere traccia di una 

classe, e collaborare con gli utenti. Possibilità di effettuare 

azioni, operatori matematici, diverso maggiore uguale. 

variabili e funzioni. Possibilità di guida via Bluetooth. 

2 

Dispostivo per Robotica e coding Accessorio per dispositivo IOS con intelligenza artificiale 2 
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intelligenza 

artificiale ed 

attività di 

coding per 

l'infanzia e la 

primaria 

con mirror incluso playset già inclusi per operazioni 

matematiche, materia artistiche, puzzle, completamento 

parole. Possibilità di disegnare su carta  ed interagire con 

l'applicazione per IOS.  

Kit. Coding incluso 

Robot per 

coding 
Robotica e coding 

Robot in Kit con forma tank robot, race e selfbalancing. 

programmazione per IOS velocità adeguata  terremi 

accidentati 

Almeno 4 sensori, 8 porte minimo di espansione, possibilità 

di programmazione con alte APP per IOS. Conettività 

wireless e corso incluso corso di programmazione da 

lasciare alla scuola. 

2 

Set blocchi 

con motori e 

sensori 

Robotica e coding 

Set mattoni in vaschetta per organizzare componenti tra i 

quali servomotore, sensore e blocchi per due studenti (totale 

4 playset per un totale di 8 scolari) 

Batterie AA o batteria proprietà opzionale. 

Il software incluso con almeno un progetto start-up.  

Programmazione a mezzo Bluetooth . 

Incluso manuale per docenti della scuola di base scuola 

primo ciclo e  progetti . 

2 

Robot Infanzia 

con percorsi 
Robotica e coding 

Robot  per infanzia con istruzioni base per movimenti su un 

percorso in base ai comandi inputati. Comandi base quattro. 

conferma di ricezione input con light & sound. Stand-By 

automatico.  Percorsi inclusi: City e Lettere 

1 

Robot Animali Robotica e coding 

Robot da costruire in forma animale preistorico con almeno 

350 pezzi e almeno 6 servo-motori 

batteria oltre 1000 mAh  Bluetooth 3.0/4.0 BLT+EDR 

APP per IOS 

1 

 Robot Robotica e coding 

Robot Umanoide programmabile con almeno 15 movimenti 

tipo. 

Audio incluso, memoria espandibile fino a 32 GB 

Connessione Bluetooth 3.0/4.0+EDR. Autonomia 2 ore, 

IOS compatibile 

Programmazione software via APP o con programmi 3d. 

1 
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LOTTO 2  - Arredi 

 

Fornitura Categoria Descrizione della voce Quantità 

Tavoli 

Trapeziodali 

Monoposto 

(per tablet) 

Arredo 

TAVOLO AGGREGABILE TRAPEZOIDALE  

cm.85/25x76h 

Struttura portante in acciaio verniciato con polveri 

epossidiche. Piedi collegati tra loro da traverse perimetrali con 

doppio filo di saldatura. La struttura deve sorreggere il piano 

di lavoro con viti passanti dalla parte inferiore del piano. Non 

sono ammesse viti passanti da tubi laterali. 

I piedi anteriori devono essere accessoriati con 2 ruote per 

consentire lo spostamento facilitato del tavolo dentro le aule. 

Piano multistrato di betulla, spessore totale di circa 20 mm 

rivestito nelle due facce in laminato plastico in 3 colori per 

uno. I bordi a vista e verniciati al naturale con finitura piatta. 

Tutti i bordi e gli angoli del piano sono raggiati a norma 

antinfortunistica . 

Il tavolo deve consentire l’aggregazione di 6 (sei) pezzi che 

completano un esagono a 6 posti.  

Accessori: Sottopiano in griglia o polipropilene  

COLORI DEI PIANI AZZURRO VERDE GIALLO 

CERTIFICATI di CONFORMITA’: UNI EN 1729/1:2015 

UNI EN 1729/2:2016 

25 

Sedute Fisse Arredo 

SEDIA ALUNNI CON PORTAZAINO 

La struttura del tipo sovrapponibile, dovrà  essere realizzata 

con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di mm. 

28 x 1,5 di spessore, con traverse di irrigidimento saldati sotto 

la seduta; verniciatura con polveri epossidiche. 

Alla base dovranno essere inseriti puntali non estraibili in 

materiale plastico antisdrucciolo appositamente studiati per 

aumentare l'aderenza della sedia al suolo ed attenuarne la  

rumorosità  nel caso di spostamenti. 

Il sedile e lo schienale fissati alla struttura dovranno essere 

realizzati in compensato di faggio da almeno mm. 7 di 

spessore, verniciati al naturale sagomati anatomicamente al 

fine di consentire una corretta postura. 

La sagomatura dello schienale dovrà  essere realizzata in 

modo tale da consentire l’alloggiamento stabile delle 

“bretelle” dello zaino al fine di appenderlo nella parte 

posteriore senza interferire con lo spazio di appoggio della 

parte lombare dell’alunno. 

DIMENSIONI – Altezza Sedie T5 o T6 43 o 46 cm 

CERTIFICATI DI CONFORMITA’: UNI EN 1729/1 2015 

UNI EN 1729/2:2016 

25 
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CERTIFICAZIONI ATTREZZATURE INFORMATICA E ROBOTICA:  

I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza 

informatica, ovvero:  

• i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008;  

• i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 

19 febbraio 1992, n. 142;  

• i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a 

livello europeo;  

• le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 -EMC) e conseguentemente le 

apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE. • la direttiva 2002/95/CE, anche nota 

come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 

151/2005; 

 • i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, 

accumulatori e relativi rifiuti. 

 N.B. Sarà responsabilità del concorrente/fornitore garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature 

richieste.  

 

CERTIFICAZIONI ARREDI: 

Certificati di Conformita’ Uni En 1729/1:2015 Uni En 1729/2:2016 

 

Il presente capitolato ha come oggetto la fornitura del materiale sopra indicato nei lotti 1 e 2 , con la formula 

“chiavi in mano” comprensiva dell’installazione, configurazione e messa in opera. 

 

 

Art.1 

 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

Art.2  

 

 

Di procedere in data 17/08/2017 alle ore 9,00 presso gli uffici di presidenza dell’Istituto Comprensivo 

M.L.King sita in Via Leone XIII, a sorteggio pubblico di 5 ditte tra le Ditte che hanno manifestato interesse 

a partecipare al bando per gli Atelier creativi previo accertamento della loro presenza sul MEPA. 

 

Art.3  

 

 

Di avviare, successivamente alle operazioni di cui all’art.2, procedura ordinaria di contrattazione (art.34 del 

D.I. 44/01 così come recepito dal D.A.895/2001) per l’acquisizione di forniture funzionali alla realizzazione 

di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD, mediante ricorso al MEPA tramite 

indizione di una richiesta di offerta (RdO) con invito rivolto ai 5 fornitori sorteggiati a presentare loro 

offerta. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato al 08/09/2017. Si procederà all’aggiudicazione della 

gara anche in presenza di una sola offerta purchè valida e conforme alle caratteristiche richieste. 
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Art.4  

 

L’importo complessivamente stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di €.14.400,00 IVA COMPRESA; 

 

Art.5  

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art.6 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

 

Art.7 

 

  

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.2 e dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Cartella 

nominata con prot. n.0003261/VII del 18/07/2017.  

 

Art.8 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

 

Art.9 

 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente 

con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la 

procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i 

fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di 

almeno 15 giorni.  (cfr.nota MIUR prot.AOODFAI/2674 del 05/03/2013). 

 

Art.10 

 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa predisponendo tutti gli atti necessari per lo 

svolgimento delle procedure sopra richiamate. 

 

 

Art.11 

 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando 

l’ufficio contabilità di questo Istituto a mezzo email all’indirizzo clic82500l@istruzione.it oppure al 

093421241. 
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Art.12 

 

 

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo on line dell’Istituzione scolastica- sezione 

bandi di gara e contratti  raggiungibile all’indirizzo www.icking.gov.it . 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7 del D.P.R.275/99 è ammesso reclamo entro 

15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione assume 

carattere definitivo e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario 

al capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

           

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosa Cartella 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amm.ne digitale e normativa 

connessa 
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