
 

 

All’Albo on line dell’Istituto  - 

ATTI 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA STRUMENTAZIONI INFORMATICHE 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO  

DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” – 

AVVISO AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30 

CUP N. I76J15000650007 CIG ZF51B65BE5 

 

 

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 PubblicaAmministrazione 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.; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTE le relative delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che il suddetto finanziamento è stato introitato nel bilancio dell’istituzione scolastica 

e iscritto in appositi aggregati di entrata e di uscita; 

CONSIDERATO che con Decreto prot. n° 1834/A28 del 16/03/16 il Dirigente Scolastico RUP, ha 

indetto con determina a contrarre l’avvio delle procedure di acquisizione in economia,   
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CONSIDERATO che la procedura è  avvenuta tramite richiesta di offerta (RdO  n° 1161119), ai  

sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, svolta sul mercato elettronico (MePA) e che il criterio di 

aggiudicazione prescelto dal contraente è quello del prezzo più basso; 

VISTO che nella procedura posta in essere tramite apposita richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell’art. 

328 DPR 207/2010, svolta sul mercato elettronico (MePA), per l'affidamento chiavi in mano del progetto 

PON per la realizzazione di una infrastruttura Rete Lan/WLan è risultata aggiudicataria la 

INFORMATICA SYSTEM SRL con l’offerta di € 10.990,00 (IVA esclusa) 

VISTO il documento di stipula del contratto relativo all’ RDO 1161119 per la fornitura e 

installazione RETE LAN /WLAN PON per  la  Scuola – Competenze e  Ambienti per 

l’apprendimento” progetto 10.8.1.A1.FESRPON-PI-2015-30 “Rete Lan/Wlan” stipulato su MEPA 

Prot. 3396/A22  del 12 maggio  2016 con la Ditta INFORMATICA SYSTEM SRL; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 che consente di procedere  mediante acquisizione in economia con 

affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 4.000,00 senza iva fissato dal Consiglio di Istituto 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prevede che “per servizi o forniture inferiori a 

€ 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

VISTO la circolare MIUR del 12/07/2016 alla voce quattro del quinto d’obbligo;  

RITENUTO, per le motivazione sopra indicate, di approvare la spesa e disporre, attesa l’urgenza, 

l’affidamento della ulteriore fornitura alla Ditta INFORMATICA SYSTEM SRL – Via Mondovì Piazza 8 

– Vicoforte (CN) così come previsto dal disciplinare di gara allegato all’ RDO 1161119; 

 

DETERMINA 

 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

 di approvare la spesa € 3.112,46 (tremilacentododici/46) – IVA ESCLUSA –per la fornitura della 

seguente strumentazione informatica utilizzando comunque l’offerta economica  della stessa ditta; 

 

 

 

Q.tà 

 

DESCRIZIONE VOCE 

6 PERSONAL COMPUTER 
 

FUJITSU ESPRIM0 P556  

Case Microtower con N.02 USB 2.0 frontali, N.01 uscita cuffia 

frontale, N.01 ingresso microfono frontale - Alimentatore da 

280 W - Processore Intel Dual Core i3-6100 3.7 GHz Ram 4 

GB DDR4 2133 MHz - HDD SATAIII 500 GB - 

Masterizzatore DVD Dual Layer Scheda Video integrata - 

Scheda Audio integrata - Scheda di rete Gigabit - Slot: 1x PCI 

Express x16, 2xPCI Express x1 - Interfacce:1xDVI-D, 

1xDisplayPort, 2xPS/2, 1xLan(RJ45), 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 

3xAudio jack(s) - Tastiera e Mouse - Sistema Operativo Win7 

Pro 64bit e licenza Win10 Pro - Certificazione: Germany GS, 

europe CE, usa/canada FCC CLASS B, CCSAUS, global 

ROHS (restriction of hazardous substances), WEEE (waste 

electrical and electronic equipment), microsoft operating 

systems (hct / hcl entry / whql), energy star 6.1, epeat gold 

china ccc, rohs)  



 

2 MONITOR 

FUJITSU LCD LED L22T-7 LED  

Display 21,5” - Formato 16:9 - Luminosità 250 cd/m2 - 

Contrasto (advanced) 20000000 Tempo di risposta 5 ms - 

Multimediale 2x1,5 W - Interfacce: 1 x DVI-D, 1 x D-SUB, 

1xUscita Audio 3.5 mm stereo phone jack, 1xIngresso Audio 

3.5 mm stereo phone jack - Certificazione: TCO Displays 6.0, 

ENERGY STAR® 6.0, EPEAT® Silver (dedicated regions), 

ISO9241-307 (Pixel fault class II), SASO, FCC Class B, cUL, 

EAC, W2112, A+, CE certification according to EC Directive 

2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-

Declaration  

1 MOUSE  WIRELESS 

1 TASTIERA ITALIANA WIRELESS 

 

 di autorizzare la spesa ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta INFORMATICA 

SYSTEM SRL – Via Mondovì Piazza 8 – Vicoforte (CN) agli stessi prezzi e condizioni del contratto 

principale originario per un importo di € 3.112,46, iva esclusa; 

 

 ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. N. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7/08/1990, viene 

individuato Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa 

Rosalinda RAMBALDI;. 

 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo d’Istituto e sul sito web. 

 

Carmagnola, 30/09/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott.ssa Rosalinda RAMBALDI) 
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