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Prot. n° 4538 A30        Roma, 19/09/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto il P.O.F. a.s. 2015-16; 

-Visto  il Programma Annuale per l’e.f. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 74 del 14/12/2015; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

-Visto il Bando  MIUR  “Scuola al Centro” ,  prot. n°4250 del 17-05-2016; 

- Visto il progetto “Tutti in scena…in tv”, prot. n° 3622 A24 del 20/06/2016 , con cui l’istituto ha posto la propria 

candidatura al suddetto bando, 
-Vista l’esigenza di acquistare i beni e le attrezzature previste dal progetto;  

-Vista la comunicazione prot. n° 9456 A30 del 01/07/2016 relativa all’ottenimento dei finanziamenti per il progetto 

“Tutti in scena…in tv”;  

- Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip relative ai beni necessari alla realizzazione del progetto; 

-Vista la determina a contrarre prot. n° 3972 A30 del 19/07/2016 con cui si avviavano le procedure di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, delle seguenti forniture: 
Lotto 1 : n° 3 kit completi di defibrillatori semiautomatici; 

Lotto 2 : n° 16 Tablet/netbook con sistema di apprendimento integrato; 

Lotto 3 : n° 1 carrello postazione ricarica per 40 tablet; 

Lotto 4 : n° 1 software di videoediting tipo Pinnacle Studio 19.5 ultimate o simili;  

 

 

  
DECRETA 

di concludere il procedimento in premessa con la scelta dei seguenti contraenti: 

 

 

 Lotto 1 : n° 3 kit completi di defibrillatori semiautomatici, CIG ZB81AF6A88,  affidato alla  ditta SOFRAPA 

HEALTHCARE , i cui beni offerti, in base alle caratteristiche tecniche  richieste,  risultano essere di qualità 
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migliore  e costo minore rispetto agli altri preventivi pervenuti. Il costo del lotto è di € 3.111 Iva inclusa, 

comprensivi di spese di trasporto. I preventivi pervenuti sono stati n°6; 

 

 Lotto 2 : n° 16 Tablet/netbook con sistema di apprendimento integrato, CIG  Z691AF6ACF affidato alla ditta 

Monti e Russo Digital SRL, in quanto l’hardware e i softwares integrati offerti rispecchiano le caratteristiche 

tecniche dei prodotti specifici richiesti e non tramite prodotti equivalenti. Il costo complessivo del lotto è di  

             € 3.616,00 (tremilaseicentosedici/00) iva esclusa. I concorrenti invitati a presentare un’offerta  tramite Me.Pa         

             sono stati n° 15 e hanno risposto solo n° 3, di cui uno di essi ha ritirato l’offerta in quanto non corrispondente  

            alle caratteristiche tecniche richieste. 

 

 Lotto 3 : n° 1 carrello postazione ricarica per 40 tablet, CIG Z001AF6AF1 affidato alla ditta Fusion Trade SRL 

in quanto il prodotto offerto rispecchia le caratteristiche richieste e a costo inferiore rispetto agli altri 

concorrenti. Il costo del lotto è di € 820,00 (ottocentoventi/00) iva esclusa. . I concorrenti invitati a presentare 

un’offerta  tramite Me.Pa sono stati n° 15 e hanno risposto solo n° 2. 

 

 Lotto 4 : n° 1 software di videoediting tipo Pinnacle Studio 19.5 ultimate o simili, CIG  Z101ACE33E ditta 

COREL , in quanto unica ditta presente sul mercato a commercializzare il software con  le caratteristiche 

tecniche richieste. Il costo del lotto è di €  46,77 Iva inclusa.  

 

L’ importo complessivo  dei 4 lotti, di € 8.569,69 ( ottomilacinquecentosessantanove/69) IVA INCLUSA,  è definito 

sulla scheda finanziaria P/2 del Programma Annuale di cui in premessa. I pagamenti saranno effettuati a seguito 

dell’accredito effettivo sul conto corrente della scuola dei fondi di cui in premessa. 

 

Gli operatori economici individuati soddisfano i  criteri richiesti dalla determina a contrarre e dalla normativa. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’acquisto di uno o più lotti in caso di sopraggiunte diverse esigenze, 

senza che i concorrenti già individuati per la stipula del contratto abbiano nulla a pretendere. Il direttore dell’esecuzione 
del contratto è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica.                                                 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Il RUP 

F.to sig.ra M.Michela Boccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                      F.to dott.ssa Caterina Biafora 

 

 

 

 

                                                                             Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 

 

 
 

 

 


