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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

Prot. N. 1073/A-19 a Savona, 06/03/2019 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la procedura negoziata per acquisire la fornitura di beni e servizi 
relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei  – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 
Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-3 CUP: C57D17000210007 
CIG LOTTO 1: ”Automazione” 78184179CE 
CIG LOTTO 2: ”Mobilità sostenibile” 78186287EE 
CIG LOTTO 3: “Robotica e Tecnologie” 781864886F 

 

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 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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazioni nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129,  concernente  “Regolamento  recante  

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V 
ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTE l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
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laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
VISTA l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/10007 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 4595 del  04/12/2018) relativo  al progetto  in  
oggetto 

EFFETTUATA 

Una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 
acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e 
servizi da acquistare per realizzare il progetto del laboratorio indicato in oggetto; 

- Esistono convenzioni di Notebook, Computer desktop e tablet che solo in minima parte 
rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi 
elevati (rispetto ai prezzi di mercato), un numero minimo da acquistare e che non prevedono 
una configurazione adeguata a quella che è la soluzione di classe ideata; 

CONSIDERATO 
Che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e 
quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel 
sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di 
progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 

RILEVATA  
L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 
l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 

 

Il materiale da acquistare può essere riassunto in: 
 

LOTTO 1: Laboratorio di “Automazione” 
La fornitura ha lo scopo principale di riqualificare il laboratorio del settore meccanico-meccatronico, 
finalizzato alla acquisizione delle competenze tecnico-professionali di rilevanza nel settore della 
automazione industriale. Lo spazio può essere suddiviso in due ambiti di applicazioni di cui il primo include 
dei pacchetti software necessari alla progettazione, disegno e simulazione di macchine, circuiti e impianti 
industriali, nonché alla programmazione dei PLC. Pertanto verranno istallati, oltre ai pacchetti già 
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disponibili nella scuola di disegno CAD, dei pacchetti software per il disegno e la simulazione di impianti 
fluidici ad aria. I pacchetti proposti devono contenere un’estensione multimediale interattiva con 
animazione di componenti sezionati, film didattici e diapositive già pronte per le lezioni. Il secondo ambito 
di applicazione invece completa il quadro delle tecnologie introducendo quelle tipiche di ambienti 
industriali dove predominano macchine e impianti con forte prevalenza di automazione. Il laboratorio 
proposto abbraccia la maggior parte delle tecnologie presenti in questi settori e permette di strutturare 
dei percorsi di apprendimento differenziati a seconda degli obiettivi che si vogliono conseguire: gli 
impianti fluidici ad aria, la sensoristica industriale, gli azionamenti elettrici, i controlli programmabili e i 
sistemi per apprendere le tecniche di manutenzione di impianti, sono fra  le tematiche che possono  
essere affrontate. Tutti i componenti devono essere di tipo industriale e i diversi moduli tecnologici devono 
potersi interfacciare fra di loro sia meccanicamente che elettricamente allo scopo di realizzare diverse 
tipologie di esperimenti. A tal proposito, si richiede che le basi di supporto dei vari componenti e kit, 
abbiamo una loro uniformità e che gli stessi componenti si possano agganciare e sganciare dalle basi 
mediante attacchi a fissaggio rapido, in modo da permettere l’esecuzione di diverse tipologie di circuiti in 
tempi brevi. I kit devono essere forniti in contenitori in materiale plastico atti a contenere in appositi  
vassoi, in modo organizzato, tutti i componenti degli stessi, allo scopo di poterli utilizzare sia per il 
trasporto sia per uno stoccaggio ordinato. Le attrezzature proposte per lo studio della Fluidica devono 
rispettare le raccomandazioni “CETOP” per il conseguimento delle certificazioni ai livelli P1 e P2.  
La proposta deve includere il corso ai docenti, di adeguata durata, svolto da personale esperto e con 
metodo del 'project work' di tipo applicativo con le attrezzature acquisite, ovvero con simulazione di una 
tipica lezione esercitativa per la classe di studenti. La formazione deve prevedere il rilascio di 
un'attestazione per i partecipanti, che ne riporta i contenuti discussi, e che sia dotata di valore 
professionale.   

 

LOTTO 2: Laboratorio per la “Mobilità sostenibile” 
La fornitura ha lo scopo principale di realizzare un laboratorio costituito da un insieme di postazioni 
tecnologiche che permettano di realizzare un percorso di acquisizione delle competenze/conoscenze 
specifiche nel settore della Mobilità sostenibile e, più specificatamente, idonee ad affrontare le principali 
tematiche relative alla conoscenza di base dei veicoli elettrici, del processo di ricarica e delle diverse 
modalità di ricarica, conoscenza approfondita degli standard di ricarica per i veicoli elettrici, conoscenza 
del funzionamento di una infrastruttura di ricarica, conoscenza approfondita dei componenti base e 
accessori di una infrastruttura di ricarica, conoscenza del protocollo OCPP, standard per il dialogo tra la 
colonnina e il sistema di Back-end, sviluppo di soluzione e logiche di power management per ottimizzare il 
processo di ricarica considerando la potenza disponibile al contatore. Inoltre, Capacità elettrica nella 
manutenzione periodica e diagnostica dei sistemi di ricarica e dei diversi componenti, capacità elettronica 
nella manutenzione periodica e diagnostica dei sistemi di ricarica e dei diversi componenti.  
Il laboratorio deve essere dotato principalmente di una wall box con power management ed una stazione 
di ricarica dotata di un local proxy e relativo router, interfacciata tramite OCPP 1.5 (o successivo) a un PC o 
a una piattaforma di Back End che permette di comandare da remoto l’infrastruttura di ricarica e di 
implementare logiche di gestione dedicate.  
La proposta deve includere il corso ai docenti, di adeguata durata, svolto da personale esperto e con 
metodo del 'project work' di tipo applicativo con le attrezzature acquisite, ovvero con simulazione di una 
tipica lezione esercitativa per la classe di studenti. La formazione deve prevedere il rilascio di 
un'attestazione per i partecipanti, che ne riporta i contenuti discussi, e che sia dotata di valore 
professionale.   

 

LOTTO 3: Laboratorio di “Robotica e Tecnologie” 
La fornitura è utilizzata per la realizzazione di un laboratorio altamente innovativo nell’ambito delle 
conoscenze della robotica, settore molto diffuso nell’area dell’automazione industriale. Il laboratorio si 
avvale della dotazione di specifici kit didattici, ottimizzati per essere utilizzati in classe, che consentono 
agli studenti di creare autonomamente delle soluzioni robotiche da programmare, testare e ottimizzare, 
per risolvere problemi specifici. 
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Parte della fornitura ha invece il ruolo di supporto per le attività previste, sia per il laboratorio di robotica 
sia per il laboratorio del settore meccanico-meccatronico, finalizzato alla acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali di rilevanza nel settore della automazione industriale. La fornitura prevede 
l’installazione di PC, dedicati, in particolare, all’utilizzo dei pacchetti software necessari alla progettazione, 
disegno e simulazione di macchine, circuiti e impianti industriali, nonché alla programmazione dei PLC. 
Sono inoltre previste una LIM ed uno schermo interattivo per il supporto della didattica del docente. 
La proposta deve includere il corso ai docenti, di adeguata durata, svolto da personale esperto e con 
metodo del 'project work' di tipo applicativo con le attrezzature acquisite, ovvero con simulazione di una 
tipica lezione esercitativa per la classe di studenti. La formazione deve prevedere il rilascio di 
un'attestazione per i partecipanti, che ne riporta i contenuti discussi, e che sia dotata di valore 
professionale.   
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita Manifestazione 
d’interesse che permetterà alla scuola di selezionare solo aziende iscritte alla categoria Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio con capacità di consegna e operatività in Regione. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente sarà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 al minor prezzo. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da 
capitolato tecnico. 

 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di euro 
73.288,05 (Settantatremiladuecentottantotto/05) IVA Esclusa. 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106  
del D.lgs. 50/16 e successive modifiche 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Alfonso Gargano 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfonso Gargano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


