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ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI” 
Via Nazario Sauro n.31 – 60034  CUPRAMONTANA (AN) 

Tel: 0731789026  fax: 0731786196 - C.F.: 91017860429 
e-mail: anic83800g@istruzione.it –  anic83800g@pec.istruzione.it  
Codice univoco Amministrazione per fatturazione elettronica  UFLSH4 

 
Prot. n. 1252/A24        Cupramontana 23/08/2016 

Determina a contrarre 
 

Progetto: AMBIENTI DIGITALI - Azione 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-68 autorizzato con nota MIUR prot.  
AOODGEFID/5885 del 30/03/2016. 
CIG: Z3B1D58FA5                                                           CUP: G86J15002370007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

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

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 
della Commissione Europea; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto. n. 1 del 09/12/2015 di approvazione del POF 2015/2016. 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n.  6 del 8/2/2016 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/3/2016 in relazione all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”, ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 8/2/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella 
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.  

CONSIDERATO che la SECONDA RDO n. 1275850 pubblicata sulla piattaforma acquisti in rete in data 
19/07/2016 e composta da n. 2 lotti, ha visto offerte solo per un lotto.  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1253/A24 del 23/08/2016 
VISTO  che il lotto andato deserto è relativo ad un acquisto che non supera il limite di cui all’art. 34 

del D. L.vo 44/2001. 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/10/2016  
 

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

DECRETA 
 

Art. 1  
 

Si delibera l’affidamento diretto per l’acquisto dei seguenti materiali 
 

Postazione per la segreteria 

Quantità Tipo Specifica 

2 Personal computer  PROCESSORE: Intel, Core i5, 3,20 GHz, 64 bit; RAM:8 GB; 
MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk Drive); 
GRAFICA: Intel, HD Graphics, 128 MB; SISTEMA OPERATIVO & 
SOFTWARE: Windows 10, Professional, Bit S.O.: 64  1 months; 
UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 16 x read, 8 x write; 
CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 2 , USB posteriori : 4 ; 
GENERALE: Nero, Tower, Wireless (standard) non presente; 
Software di condivisione e collaborazione tipo ClassRoom Manager.  
Garanzia 24 mesi. Il centro di assistenza deve appartenere al brand e 
non deve essere presso terze parti 

2 Monitor LED, 16:9, 250 cd/m², 0,28 mm, Angolo di visione orizzontale : 170 
gradi, Angolo di visione verticale : 160 gradi, Contrasto standard : 
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1000 :1, Contrasto dinamico : 100000000 :1, Risoluzione ottimale 
orizzontale : 1920 , Risoluzione ottimale verticale : 1080 , 60 HZ; 
GENERALE: Nero; REQUISITI SISTEMA: Compatibile mac, 
Compatibile win 7; GARANZIA: 36 mesi. Il monitor deve essere 
dello stesso brand del Desktop 
 

2 TABLET  Atom Quad-core, 1,44 GHz, Z8300, 64 bit; RAM:2 GB, DDR 3L; 
MONITOR:10,10 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:10, Risoluzione 
Massima (Larghezza) : 1280 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 
800 Px, HD (1280x800), 0 :1, Touch screen; MEMORIA DI 
MASSA:32 GB, eMMC, 0 rpm; AUDIO:Scheda Audio Integrata, 
Microfono Integrato; GRAFICA:Intel, HD Graphics, 0 mb; 
WEBCAM:Webcam integrata; BATTERIA:12 hr, 2 Numero celle; 
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 10, Professional, 
Bit S.O. : 64 ; DIMENSIONI & PESO:0,63 kg; 
CONNESSIONI:802.11 bgn, Bluetooth; GENERALE:Blu, Plastica; 
Software di condivisione e collaborazione tipo ClassRoom Manager. 
Garanzia 24 mesi. Il centro di assistenza deve appartenere al brand e 
non deve essere presso terze parti 
 

 
Art. 2 

 
L’importo per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.639,34 (mlleseicentotrentanove/34) IVA esclusa. 
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 1.639,34 (mlleseicentotrentanove/34) IVA esclusa. 

 
Art. 3 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg decorrenti dall’ordine.  
 

Art. 4 
 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. 
Oliviero Strona 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Oliviero Strona 

Firma autografa sostituita da indicazione 
a mezzo stampa ,ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
 


