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Agli atti

Oggetto: determina affidamento diretto acquisto Kit IPAD Apple

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l'avviso pubblico 30562 relativo alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
nell'ambito del Pnsd "Ambienti di apprendimento innovativi", azione #7;
Vista
la relativa domanda di partecipazione di codesto istituto, avanzata con un proprio
progetto, Identificato dalla piattaforma “protocolli in rete” con numero 38843;
Visti
la graduatoria definitiva dei progetti relativa all’ Avviso del 27 novembre 2018, prot. 30562
- "Ambienti di apprendimento innovativi" e il buon piazzamento ottenuto dal progetto
d’Istituto, collocandosi al 1223° posto su 5051 concorrenti;
Vista
la comunicazione del MIUR del 12 agosto 2019, con la quale si annuncia lo scorrimento
della posizione utile fino al n. 2121 della predetta graduatoria, ai fini del finanziamento dei
progetti candidati;
Tenuto conto che nell’ambito della candidatura del progetto PNSD l’IPAD è stato individuato come lo
strumento mobile con maggiore versatilità e funzionalità ai fini della didattica innovativa;
Considerato che il PTOF dell’Istituto prevede l’adozione di strumenti informatici e audiovisivi per la
produzione di contenuti digitali, durante le ore curriculari e in ambito laboratoriale;
Stabilito
che, per le limitate risorse finanziarie e per la scelta di privilegiare l’attività cooperativa tra
gli alunni, gli acquisti per l’attività in classe saranno ispirati dal criterio di lavoro a coppia
su device mobili;
Considerato che l’acquisto di IPAD dovrà essere necessariamente accompagnato dalla formazione dei
docenti, poiché in gran parte del tutto privi di conoscenze e pratiche d’uso di tale
strumento;
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Tenuto conto che gli acquisti di beni informatici da parte delle PA debbono essere effettuate presso il
CONSIP;
Viste
le verifiche tecnico-economiche effettuate sul MEPA per visionare le proposte più
confacenti alle esigenze dell’Istituto, in parte esposte sopra;
Considerato che la ditta Med Computer Srl, Via Cluentina 35/B - 62100 Macerata, ha offerto all’Istituto
Comprensivo R. Sanzio 10 ore gratuite di corso di formazione nel caso scelga un proprio
prodotto, presentato sul MEPA;
DETERMINA
l’affidamento diretto alla ditta Med Computer Srl - Via Cluentina 35/B - 62100 Macerata, tel.
07331840500 - info@medstore.it - P. IVA 00940570435, dell’acquisto di un kit di IPAD e accessori,
costituente un laboratorio di didattica innovativa e cooperativa, pubblicato sul MEPA con codice prodotto
“Kit14ipad”, al costo di € 8837,08, ovvero di 7243,51 complessivi + iva, costituito dai seguenti elementi:
• 13 Ipad per alunni con 32 GB e relative custodie;
• 1 Ipad per docente con 128GB e custodia;
• 1 Mac 21,5” facente funzione di Server MDM per ottimizzare la configurazione degli Ipad e per
essere utilmente impiegato come Workstation di editing video, unitamente all’addestramento di
un docente al suo uso;
• 1 Apple TV per trasmettere il segnale audiovideo al videoproiettore;
• Box chiuso di ricarica;
• 15 ore di formazione del personale docente.
CHIARISCE,
inoltre, che l’affidamento è stato determinato dai seguenti fattori;
• Il costo del prodotto pubblicato sul Mepa risulta economicamente competitivo con quello degli
altri operatori;
• il prezzo è divenuto più conveniente, grazie all’offerta gratuita di ore di aggiornamento trasmessa
in modo riservato ed esclusivo all’Istituto Comp. R. Sanzio;
• il Kit comprende apparecchiature in modo completo e atto a far svolgere l’attività di classe in
mobilità, rispondente pienamente alle esigenze e al progetto dell’Istituto, come sopra in parte
delucidato;
• il corso di formazione è fornito della massima garanzia, essendo tenuto da personale certificato
Apple.
A tale atto seguirà l’ordine diretto di acquisto sul Mepa, dopo che L’Istituto riceverà la lettera di
autorizzazione al finanziamento. In ogni caso l’Istituto provvederà a perfezionare l’ordine, anche
dovendo ricorrere alle sole proprie risorse.
La ditta Med Computer Srl - Via Cluentina 35/B - 62100 Macerata dovrà necessariamente risultare in
possesso dei requisiti previsti dalla legge ed esibire, a tale scopo, appropriata documentazione, quale:
• DURC in corso di validità;
• Dichiarazione sostitutiva, in base degli artt 80 e 83 del Codice Appalti D.Lgs 50/2016 e 56/2017;
• Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Federica Lautizi, Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “R. Sanzio”.
Tutti i dati riservati, di cui l’Istituto venga in possesso con la presente procedura, saranno trattati ai sensi
del D.Lgs. n. 196/03 e del recente Regolamento Europeo del GDPR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Federica LAUTIZI
(Documento emesso con firma digitale)

