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     AGLI ATTI DI UFFICIO 
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Al DSGA 
 

 
Oggetto: DETERMINA DI SCELTA PER L’ACQUISTO SOTTOSOGLIA DI 
MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO  - KIT CLASSE FLIPPED 
CLASSROOM. 
Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12 
TITOLO: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE 
CUP:B34F18000210007 
 
 
 

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”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la nota MIUR prot.38347 DEL 28/12/2017  “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\PROT.N°37944 DEL 
12/12/2017 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 – 10.8.1.B2 
Laboratori professionalizzanti per i licei artistici e per gli Istituti tecnici e professionali. – 
Strategia “Europa 20” 
CONSIDERATO che l’Istituto ha presentato – nei termini con la candidatura n°1007287 – 
il Modulo di tipologia LIB9-DESIGN-ARREDAMENTO E LEGNO dal Titolo: 
DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE”  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10013 DEL 20/04/2018  con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE  – codice 10.8.1.B2-
FESRPON-UM-2018-12 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro  €74.999,95. 
VISTA la   delibera del Consiglio di Istituto del 31/05/2018  di accettazione del contributo 
ed   approvazione   delle variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
 dei documenti e manuali per la gestioni informatizzata dei Progetti tramite la Piattaforma 
dedicata GPU; 
VISTO il Decreto Legislativo n°50/2016 così come modificato dal D.Lgs.n°56/2017 per la 
gestione dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 
RAVVISATA  la necessità di avviare l’attività del Progetto in tempi rapidi nell’interesse 
primario dell’Istituzione scolastica e di rendere fruibili contenuti didattici innovativi già 
dall’avvio dell’anno scolastico 2018/2019; 
TENUTO CONTO che la candidatura prevedeva la realizzazione di due moduli 
(LABORATORI) entrambi per la sede di via dell’arboreto e che ne è stato autorizzato uno 
soltanto; 
TENUTO CONTO di quanto indicato nelle “linee guida per il ripensamento e 
l’adattamento degli ambienti di apprendimenti” e nelle ultime note emesse dal MIUR, 
sentiti i pareri dei referenti e non ultima la Nota 23150 del 12/07/2018; 
TENUTO CONTO della rielaborazione del progetto operata in seno alla Giunta Esecutiva 
del 25/07/2018 e del mandato di incarico a ricoprire temporaneamente il ruolo di 
progettista e ad attivare il Progetto; 
PRESO ATTO del nuovo PROGETTO ESECUTIVO che prevede l’utilizzo di spazi 
scolastici diffusi collegati ai laboratori al fine di innalzare la performance didattica anche 
in chiave digitale e migliorare la vision progettuale complessiva garantendo allo stesso 
tempo la realizzazione del progetto iniziale, oggetto della candidatura, e l’evoluzione 
dell’infrastruttura tecnologica inizialmente prevista in coerenza con gli obiettivi del Piano 
Operativo Nazionale; 
RITENUTO che l’installazione già dal prossimo settembre di KIT D’AULA per la 
metodologia FLIPPED CLASSROOM con priorità di scelta sulle tecnologie  APPLE  che 
consenta ai Docenti,  già formati in merito dalla scuola, di utilizzare gli iPad come un 
assistente didattico guidando i ragazzi durante la lezione a scuola e seguendo i loro 
apprendimenti anche in chiave digitale e a distanza consenta di approcciarsi fin da subito 
alla trasformazione complessiva operata attraverso l’investimento infrastrutturale 
importante previsto con il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12 DAL TITOLO: 
DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE CUP:B34F18000210007 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENUTO CONTO della delibera n° 67 del Consiglio di Istituto del 16/03/2018 che innalza 
la soglia prevista dall’art.34 del DM n°44/2001; 
 
CONSIDERATA la determina a contrarre Prot.n°4928/2018 e l’indagine di mercato 
effettuata con nota Prot.n°4932/2018 e la consultazione delle CONVENZIONI CONSIP 
attive e di MEPA;  
 
CONSIDERATA dichiarazione di non utilizzo delle CONVENZIONI CONSIP attive 
Prot.n°5051/2018 del 20/08/2018; 
 

CONSIDERATE le offerte pervenute Prot.n°5014/2018 – Prot.n°5018/2018 – 
Prot.n°5034/2018 – Prot.n°5042/2018 rispondenti all’indagine di mercato, ritenute congrue 
rispetto al mercato attuale ed in particolare per un operatore economico consentendo 
l’affidamento diretto della fornitura di n°13 KIT D’AULA previsti nel progetto ESECUTIVO, 
così riepilogate: 

DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

OFFERTA 

PUCCIUFFICIO SRL – PERUGIA (PG) PEZZI 12 – 780,80 + iva 

FORNITURA TOTALE €11.430,18 

CON SPECIFICHE 

MED COMPUTER SRL – MACERATA (MC) PEZZI 12 – 769,00 + iva 

FORNITURA TOTALE € 11.258,16 

CON SPECIFICHE 

MED COMPUTER SRL – MACERATA (MC) PEZZI 12 – 769,00 + iva 

FORNITURA TOTALE € 11.258,16 

CON SPECIFICHE  

COPY-OFFICE – PERUGIA (PG) PEZZI 12– 737,00 + iva 

FORNITURA TOTALE € 10.789,68 

DETERMINA 

di affidare in affidamento diretto  la FORNITURA di n°13 KIT FLIPPED CLASSROOM  - 

ALL’OPERATORE ECONOMICO COPY OFFICE S.R.L. VIA MADONNA ALTA, 53 06100 

PERUGIA (PG)  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO del Lotto di  €11.688,82 iva compresa. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo e nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Provvedimenti Dirigente”. 

Gubbio, lì 20/08/2018 

 Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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