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Determina n°81/2018
Protocollo (vedi segnatura)

Tarvisio, 23/05/2018

CUP:D84D17000220007
Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento “2014-2020 - Interventi
infrastrutturali per la innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-FR-2017-4
Determina a contrarre - Affidamento diretto fornitura attrezzature informatiche per laboratorio
sportivo "Scienze motorie a 360°"- e conseguente impegno di spesa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Visto l'art.25 del D.lgs. 165/2001;
Vista la deliberazione del Collegio Docenti in data 30/10/2017 di approvazione della proposta di
aggiornamento del PTOF 2016-2019;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 30/11/2017 di approvazione della
variazione n.3 al Programma Annuale 2017;
Visto l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1479 del 10/2/2017 del MIUR relativo alla dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo e per realizzazione di laboratori
musicali e coreutici nei relativi licei;
Atteso che l'Istituto in data 30/3/2017 ha presentato la candidatura n.34928 e che la stessa ha avuto esito
favorevole come comunicato con nota MIUR n.31790 del 26/7/2017;
Vista la nota n. 31808 del 2/8/2017 del MIUR di autorizzazione al progetto per una spesa prevista di Euro
50.000,00;
Attesa la intervenuta individuazione di un progettista per la realizzazione di un laboratorio per la
valutazione fisica e sportiva degli studenti/atleti con avviso prot. 159/2018 del 08/1/2018;
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Visto il progetto elaborato dal progettista incaricato, presentato in data 26/02/2018 e registrato al
protocollo dell'Istituto n°2646/2018, che riporta la dettagliata descrizione delle attrezzature e degli
arredi da acquisire e porre in opera;
Vista la propria determinazione n°74/2018 del 10/05/2018 di aggiudicazione definitiva delle forniture delle
attrezzature sportive necessarie per il laboratorio sportivo di cui all'oggetto;

Richiamata la propria determinazione n°59/2018 del 11/04/2018 in cui si dispone di procedere
all'acquisto delle attrezzature informatiche mediante Consip e/o MEPA come da normativa in vigore
Accertato che attualmente su Consip vi è n°1 convenzione attiva PC DESKTOP 16 nella quale risulta attivo il solo
LOTTO 5 relativo alla fornitura di WORKSTATION GRAFICHE DELL PRECISION TOWER 3620, le cui
caratteristiche tecniche rispecchiano solo in parte quelle richieste per il funzionamento delle attrezzature sportive e
previste dal progetto redatto;
Ritenuto pertanto necessario individuare una attrezzatura consona all'utilizzo dell'attrezzatura sportiva (pedana

Delos per la valutazione propriocettiva comprensiva di software Delos DPPS 6.5 per la gestione dello
strumento) come prevista dal progetto;
Individuata sul Mercato Elettronico (MEPA) l'attrezzatura HP Elite Desk 705 G3 - A12 PRO-9800 – 16 GB

ram – SSD 512 + 1 TB HD – DVD – Windows 10 Pro + monitor HP PRO DISPLAY P240VA presso
il fornitore DPS Informatica di Fagagna (UD) per un importo di Euro 1.210,53 (Iva compresa);
Atteso altresì che in Consip è presente la convenzione STAMPANTI 15 nella quale sono attivi n°4
LOTTI di stampanti, le cui caratteristiche non sono quelle previste dal progetto (non supportano il sistema
operativo Windows 10 e non funzionano in WIFI);
Individuata sul Mercato Elettronico (MEPA) la stampante WorkForce WF-7210DTW, le cui caratteristiche
sono conformi a quanto richiesto per il progetto e il cui costo è inferiore ai prodotti individuati in convenzione,
presso il fornitore DPS Informatica di Fagagna (UD) per un importo di Euro 204,18 (Iva compresa);
Individuato su MEPA il Notebook Lenovo V110-15IKB, con caratteristiche adeguate a quelle delle attrezzature
da installare presso l'Istituto, presso il fornitore DPS Informatica di Fagagna (UD) per un importo di Euro 701,22
(Iva compresa);
Visto il vigente Regolamento per la Negoziazione dell'Istituto approvato con delibera del Commissario
Straordinario n.38 del 29/06/2017 e ritenuto di procedere sulla scorta delle disposizioni richiamate dall'art.4,
comma 2, lett. b) del medesimo Regolamento (affidamento diretto tramite MEPA);
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Visto il D.I. 44/2001;

DETERMINA
1. Di provvedere all'acquisizione delle attrezzature informatiche previste dal progetto, per le
motivazioni di cui in premessa, mediante affidamento diretto tramite MEPA alla ditta DPS
Informatica di Fagagna (UD);
2. Di approvare la spesa complessiva di € 2.115,93 (Iva compresa) con imputazione all’Aggregato P13 del
P.A. 2018;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Antonio PASQUARIELLO
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