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All’Albo 

Agli ATTI 

Al sito web:  

www.istitutocomprensivopaliano.gov.it 

 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione 

     Progetto FESR Ambienti digitali 
     CUP  F36J15001780007 - CIG  ZD6196269F 

 

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.; 

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 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; 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di 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 

di investimento europei, n.1301/2013 relativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la Scuola-competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 



VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

deliberato dal C.d’I. con delibera n. 16 del 2/02/2016 con il quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 

per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 (10.8.1.A3- FESRPON-LA-

2015-150) ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 20/04/2016, di modifica del Programma 

Annuale per l’ Esercizio Finanziario 2016; 

VERIFICATO che l’acquisto oggetto della presente determina riguarda un insieme unitario di beni 

e di servizi, non facilmente scorporabili, i quali non fanno parte nell’insieme, di una convenzione 

Consip; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa alla RDO n. 1236269 da cui si evince che 1° classificato è 

la Fusion Trade  di Anagni (offerta di Euro 17.756,00), mentre il 2° classificato è l’Ufficio 2000 di 

Angelo Spinelli (offerta di Euro 17.883,00), e che entrambe le offerte sono state approvate in 

quanto conformi alle richieste della Scuola; 

CONSIDERATO che è stato consultato l’elenco dei prezzi di riferimento pubblicati nel portale 

ANAC, così come previsto dall’Art. 9 comma 7 della Legge nr. 89 del 23/06/2014, ma che non 

sono presenti prezzi di riferimento per le apparecchiature oggetto del presente progetto; 

CONSIDERATO che sono state realizzate economie risultanti dai ribassi in quanto l’offerta più 

bassa ammonta a Euro 17.756,00 oltre IVA rispetto ad una previsione a base d’asta di Euro 

17.910,00 oltre IVA;  
 

 

DECRETA 
 

 

� di stipulare il contratto per l’acquisto di tecnologie informatiche  per i tre plessi dell’Istituto con 

la Fusion Trade srl di Anagni che ha offerto il prezzo più basso; 

� di  aumentare le quantità dell’articolo 2 oggetto dell’offerta rispetto alla previsione iniziale della 

RDO n. 1236269, per una fornitura totale di Euro 17.912,00 oltre Iva, come di seguito 

specificato: 
 

 

Articolo Descrizione Q.tà 
Prezzo Iva 

esclusa 
Imponibile 

Iva 
Prezzo Iva 

Inclusa 

1 Lavagne magnetiche S-Pro  7 148,00 1.036,00 1.263,92 

2 Armadi di sicurezza metallici S-Pro 7 78,00 546,00 666,12 

3 Tavolette grafiche Elmo Cra-1 4 220,00 880,00 1.073,60 

4 Notebook elettronici Acer EX2520-59RE 7 440,00 3.080,00 3.757,60 

5 
Videoproiettori interattivi Hitachi CP-
TW2505 + Finger Touch 7 1.220,00 8.540,00 10.418,80 

6 
Stampante laser Brother MFC-8950DW con 
material di consumo 1 490,00 490,00 597,80 

7 Smart TV Sony 55W807C 4 835,00 3.340,00 4.074,80 

  TOTALE FORNITURA      € 17.912,00 € 21.852,64 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Buono Antonella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 L.Lgs n. 39/93 


