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LICEO CLASSICO STATALE 

VITTORIO EMANUELE II 
VIA S. SEBASTIANO, 51 - 80134 NAPOLI 

TEL. 081/459142 - FAX 081/447698 
email: info@liceovittorioemanuele.it 

 
 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. Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base - Codice autorizzazione 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-21 “Students on tablet” 

 
       Prot. N° 1911/6-2 Napoli, 19 giugno 2018 
 
Codice CUP: J68G1800024007  
Codice CIG: Zb223AE596 

Al sito web 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 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 nuove 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. 

 Visto il D.Lgs. 163/2006 e 50/2016 – L 205/2017 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture). 

 Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici). 
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 Visto il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

 VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 
oggetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 
Infrastrutture per l’Istruzione FESR – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1-A1 finalizzato 
alla creazione e al potenziamento di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base per tutte 
le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione; 

 VISTA la nota MIUR – assegnazione prot. n. AOODGEFID/9876 del 20 aprile 2018, 
protocollata da questo Liceo con numero 1484 in data 11/05/2018 con la quale è stato assegnato 
il codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-21. 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 20 aprile 2017 di partecipazione ai Fondi 
Strutturali Europei di Sviluppo Regionale 2014/2020; 

 VISTA l’iscrizione in bilancio per l’a.f. 2018 effettuata nel Consiglio d’Istituto del 21 maggio 
2018 

 Considerato che gli acquisti in parola richiedono la messa in funzione delle apparecchiature in 
appositi ambienti strutturati secondo le indicazioni del progettista e tenuto conto delle esigenze 
organizzative didattiche e strutturali della scuola. 

 
DECRETA 

 
Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia in relazione all’art. 36 comma 2 del 
Decreto 50/2016, affidamento diretto utilizzando su MEPA lo strumento di trattativa diretta per 
l’acquisto delle dotazioni necessarie alla realizzazione del progetto infrastrutturali relative all’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. Sotto-azione 
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – FESR 2014-2020 – “Students on 
tablet” 
Viene attivata tale procedura perché alla data odierna non esistono Convenzioni attive per i prodotti 
inerenti il presente FESR. 
A seguito di tale procedura sarà invitato 1 solo operatore economico per ogni lotto idoneo alla 
realizzazione della fornitura e del servizio a mezzo trattativa diretta su MEPA (portale 
www.acquistinretepa.it).  

 
Art. 3 

L’oggetto della Richiesta di Offerta prevede in forma sintetica le seguenti caratteristiche: 
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I lotto 

 
Dispositivi multimediali e digitali di fruizione individuale (pc Desktop, pc 
lamptot, tablet smartfone) Tablet  

 
30 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione individuale (pc Desktop, pc 
lamptot, tablet smartfone) -Notebook  

 
5 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo didattico ottimale delle 
apparecchiature - Licenze software  

 
30 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione collettiva (stampanti, scanner, 
videoproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, document camera)  
Proiettore interattivo con queste caratteristiche: 
 

 
1 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura del 1° lotto , comprensivo della clausola chiavi 
in mano, è di € 15.970,00 (quindicimilanovecentosettanta) IVA inclusa. 
Per i dettagli tecnici si rinvia agli allegati della RdO. 
 

II Lotto 
 

Sensore di forza doppia portata V-DFS-BTA Vernier 2 

Sensore  di posizione V-MD-BT-Venier 3 

Sensore di temperatura (inox) V-TMP – BTA (Vernier 3 

Sonda di tensione V-VP-BTA 3 

Rotaia con carrelli 1 

Termometri ad alcol (portata 100°C; sensibilità 0 3 

Interfaccia LabQuest” V-LABQ2 3 

Rocchetto di Ruhmkorf Ml. System 1 

Armadio kaiserkraft 1 

Macchina a vapore ML System 1 

Pompa a vuoto 1 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura del 2° lotto , comprensivo della clausola chiavi 
in mano, è di € 5.703,00 (cinquemilasettecentotre) IVA inclusa. 
Per i dettagli tecnici si rinvia agli allegati della RdO. 

 
Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 

Art. 5 
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La scelta del contraente per la fornitura di cui all’art. 4 avverrà secondo il criterio della trattativa 
diretta, ai sensi all’art. 36 comma 2del Decreto 50/2016. 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento prof.ssa Valentina Bia Dirigente 
Scolastico.  

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti all’Operatore Economico nella lettera di invito, che 
fa parte integrante del presente provvedimento.  

 
Art. 8 

La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs 267/2000 ed all’art. 11 
del D.Lgs. 163/2006 quale “determinazione a contrarre”. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valentina Bia 

 
 


