
 

 

All’Albo on line dell’Istituto  - 

ATTI 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA STRUMENTAZIONI INFORMATICHE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36 
CUP N. I46J15001820007 CIG ZCC1B69E4D 

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/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione  di 

AMBIENTI DIGITALI; 
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° 4343/A22 del 15/06/16 il Dirigente Scolastico RUP, ha 

indetto con determina a contrarre l’avvio delle procedure di acquisizione in economia,   

CONSIDERATO che la procedura è  avvenuta tramite richiesta di offerta (RdO  n° 1287591), 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 Ambienti Digitali è risultata aggiudicataria la ditta A.I. COMPUTER DI 

CANU VITTORIO E C. Società in Accomandita Semplice con l’offerta di € 18.869,00 (IVA esclusa) 
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VISTO il documento di stipula del contratto relativo all’ RDO 1287591 per la fornitura 

strumentazioni informatiche per l’allestimento di Ambienti Digitali  relativa Progetto 10.8.1.A3 

FESRPON-PI-2015-36 stipulato su MEPA Prot. 5950/A22/I  del 31 agosto  2016 con la Ditta A.I. 

COMPUTER DI CANU VITTORIO E C. Società in Accomandita Semplice; 

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 A.I. COMPUTER DI CANU VITTORIO E C. Società in 

Accomandita Semplice – Via Marconi 62/2 – Vinovo (TO) così come previsto dal disciplinare di gara 

allegato all’ RDO 1287591; 
 

DETERMINA 

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

 di approvare la spesa € 2.114,60 (duemilacentoquattordici/60) – IVA ESCLUSA –per la fornitura 

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

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 

2 
Videoproiettori 
Interattivi  EPSON EB 
575 WI 

 
 

• Il videoproiettore utilizza sistema di proiezione a tecnologia LCD con 3 pannelli da 
0,59” con MLA (D8) 
• Il videoproiettore ha una risoluzione nativa 1280x800 WXGA 16:10 
• Il videoproiettore ha una luminosità 2.700 ANSI Lumens 
• Il videoproiettore ha un rapporto di contrasto 10.000:1 (Full on / Full off) 
• Il videoproiettore ha un Rapporto focale (F) 1,8 
• Il videoproiettore ha a corredo un software proprietario di gestione via-LAN 
• Il videoproiettore ha un altoparlante integrato da 16W 
• Il videoproiettore ha una durata lampada di 5.000 / 10.000 ore (Normal / Economic 
mode) 
• videoproiettore ha i seguenti input PC: LAN, USB - A/V: S-Video, HDMI, 
Composite Video, RGB 
• Il videoproiettore ha a disposizione due penne Interattive 
• Il videoproiettore è completo di staffa a parete omologata dallo stesso produttore del 
proiettore Struttura di caduta preventiva che garantisce la non rottura del braccio ma il 
suo piegamento al fine di tutelare la sicurezza di coloro posizionati al di sotto 
• Il videoproiettore è di una marca nota presente a livello nazionale ed internazionale 
nel mondo dell'elettronica di consumo e della didattica 
• Il videoproiettore ha a corredo un software di distribuzione dei contenuti tramite 
rete dati, installabile su un PC desktop o laptop (Windows o Mac OS). Tale software 
deve consentire di collegare fino a 50 computer al videoproiettore tramite la rete LAN 
con la possibilità di selezionare da uno a  quattro computer alla volta tra quelli 
collegati e proiettare i loro contenuti (un pc a schermo pieno oppure due o quattro pc 
contemporaneamente con schermata suddivisa). 
• Il videoproiettore prevede una App gratuita per dispositivi mobili (iOS ed Android), 
che consenta di mandare i propri contenuti, salvati su smartphone o su tablet, 
direttamente al videoproiettore via WiFi qualora questo sia connesso alla rete LAN o 
WLAN (mediante l’adattatore USB opzionale). 
Il videoproiettore prevedee oltre al software autore proprietario, anche una licenza del 
software autore SMART Notebook per la creazione di lezioni interattive e 
multimediali. Garanzia 36 mesi. 

3 MONITOR LED 21,5” 

AOC E2270SWN. 

Diagonale 21,5” - Formato 16:9 - Risoluzione 1920x1080 - Luminosità’ 200cd/mq - 

Tempo di risposta 5 ms - Contrasto 20000000:1 - Interfacce:1xVGA - Certificazioni: 

C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP, CEL, EPA 

Garanzia: 36 mesi. 



 

 

 di autorizzare la spesa ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta A.I. COMPUTER DI 

CANU VITTORIO E C. Società in Accomandita Semplice – Via Marconi 62/2 – Vinovo (TO) agli stessi 

prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo di € 2.114,60  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, 07/10/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott.ssa Rosalinda RAMBALDI) 
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