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Determina del Dirigente Scolastico per
modifica “Gestione Forniture” progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154
Al sito scolastico
Prot.n. (vedi segnatura)

Macerata, (vedi segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
l’art. 36 del D.Lgs 50/18.4.2016 “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 di 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”, cosiddetto “Nuovo Codice degli appalti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 riguardante “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche”
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;
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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 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 26.11.2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 5885 del 30.03.2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.azione 10.8.3 del PON ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 15.2.2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha
attivato alcuna convezione per la fornitura dei beni di cui al successivo art.1;
VISTO
che il succitato art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, prevede che le
stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €.40.000,00 mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTA
la determina prot. n. 5508 del 23.6.2016 di affidamento diretto alla Ditta
BITECNICA di Silvano Rustichelli, Via D.Pettinelli 29, Matelica della fornitura
“CHIAVI IN MANO”, di arredi ed attrezzature per realizzazione di ambiente
digitale “I.C. FERMI NEW LEARNING SPACE” presso la scuola secondaria di I°
grado dell’Istituto Comprensivo E. Fermi e per il rinnovo tecnologico delle
postazioni informatiche della segreteria;
VISTO
il contratto prot. n. 7644/4.1.o del 14/07/2016, stipulato con la ditta BITECNICA
di Silvano Rustichelli di Matelica per € 20.489.90 (iva compresa);
TENUTO CONTO che è stato fornito il seguente materiale:
TIPOLOGIA
DESCRIZIONE
QUANTITA’
1° LOTTO
Pc desktop fisso
2° LOTTO

Pc MinTower 2/4 Core RAM4Gbyte HDSSD128Gbyte

3

Arredi mobili e modulari

Tavolo per composizione esa-otto e rettangolare
Sedia polipropilene riciclabile impilabile
Mobile con rotelle per ricarica 32 pc e tablet
LIM IR 10 tocchi 78’’ su 4:3 + speaker

28
28
1
1

Lavagna interattiva
multimediale
Videoproiettori fissi
Videoproiettore 4:3 0,36:1 3.000Im 6.000:1
1
interattivi
Document Camera
Document camera USB zoom digitale 500x2 luci A3
1
portatile USB
Accessori e carreli x
Piedistallo saliscendi su rotelle LIM+proiettore
1
dispositivi tecnologici a
fruizione collettiva
Tablet
Tablet Android 5.0 Quad Core 10,1” RAM 2 GB WiFi
28
CONSIDERATO che, successivamente alla consegna dei beni e prima dell’installazione degli
stessi, nella notte tra il 19 e 20 novembre 2016, nella sede di questo Istituto
Comprensivo Enrico Fermi - Macerata, si sono introdotti dei ladri che hanno
infranto la porta blindata dove era riposto il materiale tecnico e hanno rubato le
seguenti apparecchiature ivi custodite:
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

Quantità

Pc desktop fisso

Pc MinTower 2/4 Core RAM4Gbyte
HDSSD128Gbyte

2

Valore
IVA compresa
€ 1.330,00
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Casse acustiche
LIM
Videoproiettori
fissi interattivi
Document Camera
portatile USB
Tablet

Speaker ssy 20x2 W con hub

1

€

50,00

Videoproiettore 4:3 0,36:1 3.000Im 1
€ 853,00
6.000:1
Document camera USB zoom
1
€ 197,00
digitale 500x2 luci A3
Tablet Android 5.0 Quad Core 10,1”
28
€ 7.000,00
RAM 2 GB WiFi
per un valore complessivo di € 9.430,00 (iva compresa);
CONSIDERATO che la posa in opera, contrattata per € 1.489,13 (iva compresa), non può più
avvenire in quanto il materiale informatico è stato rubato;
RITENUTO opportuno, in conseguenza del furto, cancellare la voce “posa in opera” prevista
nella “Gestione forniture” del progetto e inserire attrezzatura informatica per il
laboratorio digitale, di equivalente valore;
RICHIESTO alla ditta BITECNICA di Rustichelli Silvano di fornire il seguente materiale
informatico: Server per uso didattico SRV Tower HP 64bit 2,3Ghz HD 2x1 Tb
RAID 1 RAM 4Gb e valutato il preventivo di spesa pari a € 1.489,13 (iva
compresa);
DECRETA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
l’avvio della procedura di modifica della “Gestione Forniture”, all’interno della
piattaforma GPU dell’Indire di gestione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154,
con cancellaizone della voce “posa in opera” e l’inserimento del Server ad uso didattico:
Server Tower HP 64bit 2,3Ghz HD 2x1 Tb RAID 1 RAM 4Gb per un import pari ad €
1.489,13 (iva compresa).
l’affidamento della fornitura alla ditta Bitecnica di Silvano Rustichelli di Matelica
(integrazione contrattuale prot. n. 13465 del 07.12.2016).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Ermanno Bracalente)
(firmato digitalmente ai sensi
del CAD - D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e successive
modificazioni)
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