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Determina n. 113                                                                    TORRIMPIETRA, 18 dicembre 2017 

CUP :  C16J15002150007 

CIG : 7319575060 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per acquisto forniture progetto “IC Torrimpietra 3.0” 

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON FESR 2014/2020 - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera n° 2 del Collegio Docenti del  09 novembre 2015 di approvazione  Progetto Fesr 

Pon 2014-2020  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

Vista la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto dell'11/11/2015 di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la delibera n° 2 del  Consiglio d'Istituto del 26/01/2017  di approvazione del Programma 

Annuale 2017; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 Roma, del 25/07/2017, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff. IV, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto , indirizzata a questa scuola  e  relativa  all'  

approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili. tra cui quello presentato dall'IC "TORRIMPIETRA"                                

come  da tabella  sottostante 

Sottoazi
one 

Codice identificativo progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 
IC torrimpietra 

3.0 
 

€ 19.615,00 

 

€ 2.380,00 
€ 21.995,00 

 



 

 
Visto il proprio Decreto di variazione di bilancio  e  assunzione al Programma Annuale 2017 del 26 

settembre 2017 prot. 3294, con il quale viene iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- 

Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( 

Fondi Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ed in uscita alla voce P 190 - 

PROGETTO PON Ambienti Digitali 2017  per la la cifra di  €. 21.995,00;  

- Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
- Visti i regolamenti EU n. 1303/2013 recanti le disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 –Asse II infrastrutture per l’istruzione _Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale –Obiettivo specifico -10.8-“Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave; Modulo 10.8.1.A3 “Realizzazione di 
AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015; 
VISTA  l’assegnazione del Codice unico di Progetto di Investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la Programmazione 

Economica. CUP  C16J15002150007 
VISTO  il proprio " Regolamento di Contabilità per acquisti" adottato da questo Istituto Comprensivo in 

data 11/11/2015 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3, nel quale viene ribadito che le istituzioni 

scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni,  

servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n. 

208.2015)  attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione  e rappresentato dal   MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
- Considerato che dopo la consultazione delle convenzioni attive sul portale 

"www.acquistinretepa.it"  ed in CONSIP,  vi sono convenzioni attive   e  con prodotti compatibili 

con le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto, sia per il Modulo 1  di €. 2.000,00 
(Potenziamento Postazioni informatiche) che per il Modulo 2  (Laboratori mobili per una didattica 

digitale) di €. 17.615,00; 
Considerato ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario 

procedere unitariamente all’acquisizione dei beni indicati nel progetto 

 

DETERMINA 

 

di  procedere direttamente con ordine di acquisto  (ODA), a mezzo convenzione  Consip, finalizzato 

all'acquisizione dei beni indicati nel PON sopra citato,  tutti riguardanti la sede di Via di Granaretto.  

Poichè, la convenzione  che  contiene  le  attrezzature informatiche da acquistare  è quella 

denominata "PC Portatili e Tablet 1",  questo ODA sarà   così strutturato: 

 

Modulo 1 : n.3  Notebook HP Probook 450 G4  al costo di €.  425,00 (senza IVA)   l'uno per un 

importo totale  di €. 1.275,00 (senza IVA) con la Convenzione "PC Portatili e Tablet 1" , Lotto 1, 
Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità per un totale di spesa di €.  1.555,50 (Iva 
compresa) presso  INFORDATA   R.T.I.. 

 

Ai sensi dell’art.30 c.1 del D.Lgs.50 del 2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, viene nominato 

responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico Prof.ANTONIO PALCICH. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ANTONIO PALCICH 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Decreto Legislativo n. 39/93 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Determina n. 114                                                         TORRIMPIETRA, 18 dicembre 2017 

CUP :  C16J15002150007 

CIG : 732148588C 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per acquisto forniture progetto “IC Torrimpietra 3.0” 

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON FESR 2014/2020 - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera n° 2 del Collegio Docenti del  09 novembre 2015 di approvazione  Progetto Fesr 

Pon 2014-2020  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

Vista la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto dell'11/11/2015 di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la delibera n° 2 del  Consiglio d'Istituto del 26/01/2017  di approvazione del Programma 

Annuale 2017; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 Roma, del 25/07/2017, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff. IV, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto , indirizzata a questa scuola  e  relativa  all'  

approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili. tra cui quello presentato dall'IC "TORRIMPIETRA"                                

come  da tabella  sottostante 

Sottoazi
one 

Codice identificativo progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 
IC torrimpietra 

3.0 
 

€ 19.615,00 

 

€ 2.380,00 
€ 21.995,00 

 



 

 
Visto il proprio Decreto di variazione di bilancio  e  assunzione al Programma Annuale 2017 del 26 

settembre 2017 prot. 3294, con il quale viene iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- 

Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( 

Fondi Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ed in uscita alla voce P 190 - 

PROGETTO PON Ambienti Digitali 2017  per la la cifra di  €. 21.995,00;  

- Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
- Visti i regolamenti EU n. 1303/2013 recanti le disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 –Asse II infrastrutture per l’istruzione _Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale –Obiettivo specifico -10.8-“Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave; Modulo 10.8.1.A3 “Realizzazione di 
AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015; 
VISTA  l’assegnazione del Codice unico di Progetto di Investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la Programmazione 

Economica. CUP  C16J15002150007 
VISTO  il proprio " Regolamento di Contabilità per acquisti" adottato da questo Istituto Comprensivo in 

data 11/11/2015 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3, nel quale viene ribadito che le istituzioni 

scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni,  

servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n. 

208.2015)  attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione  e rappresentato dal   MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
- Considerato che dopo la consultazione delle convenzioni attive sul portale 

"www.acquistinretepa.it"  ed in CONSIP,  vi sono convenzioni attive   e  con prodotti compatibili 

con le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto, sia per il Modulo 1  di €. 2.000,00 
(Potenziamento Postazioni informatiche) che per il Modulo 2  (Laboratori mobili per una didattica 

digitale) di €. 17.615,00; 
Considerato ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario 

procedere unitariamente all’acquisizione dei beni indicati nel progetto 

 

DETERMINA 

 

di  procedere direttamente con ordine di acquisto  (ODA), a mezzo convenzione  Consip, finalizzato 

all'acquisizione dei beni indicati nel PON sopra citato,  tutti riguardanti la sede di Via di Granaretto.  

Poichè, la convenzione  che  contiene  le  attrezzature informatiche da acquistare  è quella 

denominata "Stampanti  15",  questo ODA sarà   così strutturato: 

 

Modulo 1 : n. 2  Stampanti - Multifunzione  HP  Pagewide Pro 477dw  al costo di €.  177,21  

(senza IVA)   l'una,  per un importo totale  di €. 354,42  (senza IVA) con la Convenzione 

"Stampanti 15" , Lotto 7,  "Apparecchiature multifunzione colore" per un totale di spesa di  

€.  432,39  (Iva compresa) presso  ITALWARE  S.R.L.. 

 

Ai sensi dell’art.30 c.1 del D.Lgs.50 del 2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, viene nominato 

responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico Prof.ANTONIO PALCICH. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ANTONIO PALCICH 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Decreto Legislativo n. 39/93 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "TORRIMPIETRA" 

VIA DI GRANARETTO snc - 00050 TORRIMPIETRA - FIUMICINO (RM) 

Tel. 0665210726  PEO rmic8dk002@istruzione.it  PEC rmic8dk002@pec.istruzione.it  

Codice fiscale 97197680586 Codice Meccanografico: RMIC8DK002 Distretto 22 Ambito Territoriale Lazio 10 

 

 

 

Determina n. 115                                                         TORRIMPIETRA, 18 dicembre 2017 

CUP :  C16J15002150007 

CIG :  7324428531 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per acquisto forniture progetto “IC Torrimpietra 3.0” 

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON FESR 2014/2020 - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera n° 2 del Collegio Docenti del  09 novembre 2015 di approvazione  Progetto Fesr 

Pon 2014-2020  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

Vista la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto dell'11/11/2015 di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la delibera n° 2 del  Consiglio d'Istituto del 26/01/2017  di approvazione del Programma 

Annuale 2017; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 Roma, del 25/07/2017, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff. IV, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto , indirizzata a questa scuola  e  relativa  all'  

approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili. tra cui quello presentato dall'IC "TORRIMPIETRA"                                

come  da tabella  sottostante 

Sottoazi
one 

Codice identificativo progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 
IC torrimpietra 

3.0 
 

€ 19.615,00 

 

€ 2.380,00 
€ 21.995,00 

 



 

 
Visto il proprio Decreto di variazione di bilancio  e  assunzione al Programma Annuale 2017 del 26 

settembre 2017 prot. 3294, con il quale viene iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- 

Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( 

Fondi Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ed in uscita alla voce P 190 - 

PROGETTO PON Ambienti Digitali 2017  per la la cifra di  €. 21.995,00;  
- Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
- Visti i regolamenti EU n. 1303/2013 recanti le disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 –Asse II infrastrutture per l’istruzione _Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale –Obiettivo specifico -10.8-“Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave; Modulo 10.8.1.A3 “Realizzazione di 
AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015; 

VISTA  l’assegnazione del Codice unico di Progetto di Investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la Programmazione 

Economica. CUP  C16J15002150007 
VISTO  il proprio " Regolamento di Contabilità per acquisti" adottato da questo Istituto Comprensivo in 

data 11/11/2015 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3, nel quale viene ribadito che le istituzioni 

scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni,  

servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n. 

208.2015)  attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione  e rappresentato dal   MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
- Considerato che dopo la consultazione delle convenzioni attive sul portale 

"www.acquistinretepa.it"  ed in CONSIP,  vi sono convenzioni attive   e  con prodotti compatibili 

con le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto, sia per il Modulo 1  di €. 2.000,00 
(Potenziamento Postazioni informatiche) che per il Modulo 2  (Laboratori mobili per una didattica 

digitale) di €. 17.615,00; 
Considerato ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario 

procedere unitariamente all’acquisizione dei beni indicati nel progetto 

 

DETERMINA 

 

di  procedere direttamente con ordine di acquisto  (ODA), a mezzo convenzione  Consip, finalizzato 

all'acquisizione dei beni indicati nel PON sopra citato,  tutti riguardanti la sede di Via di Granaretto.  

Poichè, la convenzione  che  contiene  le  attrezzature informatiche da acquistare  è quella 

denominata "PC Portatili e Tablet 1",  questo ODA sarà   così strutturato: 

 

Modulo 2 : n. 1 Tablet  - Galaxy TAB S2 - 2016 (9,7') P15L3-SM- T819   al costo di €.  418,00  

(senza IVA) ,  per un importo totale  di €. 509,96  ( IVA compresa) con la Convenzione " PC 

Portatili e Tablet 1", Lotto  3,   "Pc Portatili e Tablet 1 / Tablet 8” (Fascia A) e 10” (Fascia B)",  per 

un totale di spesa di  €.  509,96  (Iva compresa) presso  CONVERGE S.P.A.. 

 

Ai sensi dell’art.30 c.1 del D.Lgs.50 del 2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, viene nominato 

responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico Prof.ANTONIO PALCICH. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ANTONIO PALCICH 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Decreto Legislativo n. 39/93 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "TORRIMPIETRA" 

VIA DI GRANARETTO snc - 00050 TORRIMPIETRA - FIUMICINO (RM) 

Tel. 0665210726  PEO rmic8dk002@istruzione.it  PEC rmic8dk002@pec.istruzione.it  

Codice fiscale 97197680586 Codice Meccanografico: RMIC8DK002 Distretto 22 Ambito Territoriale Lazio 10 

 

 

 

Determina n. 116                                                 TORRIMPIETRA, 18 dicembre 2017 

CUP :  C16J15002150007 

CIG :  7324772113 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per acquisto forniture progetto “IC Torrimpietra 3.0” 

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON FESR 2014/2020 - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera n° 2 del Collegio Docenti del  09 novembre 2015 di approvazione  Progetto Fesr 

Pon 2014-2020  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

Vista la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto dell'11/11/2015 di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la delibera n° 2 del  Consiglio d'Istituto del 26/01/2017  di approvazione del Programma 

Annuale 2017; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 Roma, del 25/07/2017, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff. IV, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto , indirizzata a questa scuola  e  relativa  all'  

approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili. tra cui quello presentato dall'IC "TORRIMPIETRA"                                

come  da tabella  sottostante 

Sottoazi
one 

Codice identificativo progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 
IC torrimpietra 

3.0 
 

€ 19.615,00 

 

€ 2.380,00 
€ 21.995,00 

 

 

 



 

Visto il proprio Decreto di variazione di bilancio  e  assunzione al Programma Annuale 2017 del 26 

settembre 2017 prot. 3294, con il quale viene iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- 

Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( 

Fondi Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ed in uscita alla voce P 190 - 

PROGETTO PON Ambienti Digitali 2017  per la la cifra di  €. 21.995,00;  
- Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
- Visti i regolamenti EU n. 1303/2013 recanti le disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 –Asse II infrastrutture per l’istruzione _Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale –Obiettivo specifico -10.8-“Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave; Modulo 10.8.1.A3 “Realizzazione di 
AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015; 

VISTA  l’assegnazione del Codice unico di Progetto di Investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la Programmazione 

Economica. CUP  C16J15002150007 
VISTO  il proprio " Regolamento di Contabilità per acquisti" adottato da questo Istituto Comprensivo in 

data 11/11/2015 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3, nel quale viene ribadito che le istituzioni 

scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni,  

servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n. 

208.2015)  attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione  e rappresentato dal   MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
- Considerato che dopo la consultazione delle convenzioni attive sul portale 

"www.acquistinretepa.it"  ed in CONSIP,  vi sono convenzioni attive   e  con prodotti compatibili 

con le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto, sia per il Modulo 1  di €. 2.000,00 
(Potenziamento Postazioni informatiche) che per il Modulo 2  (Laboratori mobili per una didattica 

digitale) di €. 17.615,00; 
Considerato ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario 
procedere unitariamente all’acquisizione dei beni indicati nel progetto 

 
DETERMINA 

 
di  procedere direttamente con ordine di acquisto  (ODA), a mezzo convenzione  Consip, finalizzato 
all'acquisizione dei beni indicati nel PON sopra citato,  tutti riguardanti la sede di Via di Granaretto.  
Poichè, la convenzione  che  contiene  le  attrezzature informatiche da acquistare  è quella 

denominata "PC Desktop 15",  questo ODA sarà   così strutturato: 

 

Modulo 2 :  

- n. 18 PC Desktop (fissi) PC compatti, tipo B marca Lenovo M910q - Windows 10 pro-

Thinkcentre M910q - Tiny, al costo di €.  353,70 cadauno  (senza IVA) ,  per un importo totale  di 

€. 6.366,60  (senza  IVA) con la Convenzione " PC Desktop 15",  Lotto 2 - PC desktop compatto Tipo 

B",  per un totale di spesa di  €.  7.767,25  (Iva compresa) ;  

- n. 18 Monitor LED a schermo piatto da 18,5  Lenovo codice articolo convenzione PCD15L2-M18-

W10 al costo di . 69,50 cadauno (senza IVA), per un importo totale di €. 1.251,00 (senza IVA) sempre con la 

stessa  Convenzione " PC Desktop 15", Lotto 2 - PC desktop compatto Tipo B",  per un totale di spesa 

di  €.  1.526,22(Iva compresa),   presso  ITALWARE  S.R.L.. 
 

Ai sensi dell’art.30 c.1 del D.Lgs.50 del 2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, viene nominato 

responsabile del procedimento  il Dirigente Scolastico Prof.ANTONIO PALCICH. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ANTONIO PALCICH 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Decreto Legislativo n. 39/93 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "TORRIMPIETRA" 

VIA DI GRANARETTO snc - 00050 TORRIMPIETRA - FIUMICINO (RM) 

Tel. 0665210726  PEO rmic8dk002@istruzione.it  PEC rmic8dk002@pec.istruzione.it  

Codice fiscale 97197680586 Codice Meccanografico: RMIC8DK002 Distretto 22 Ambito Territoriale Lazio 10 

 

 

 

Determina n. 117                                                 TORRIMPIETRA, 19 dicembre 2017 

CUP :  C16J15002150007 

CIG :  73251053DF 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per acquisto forniture progetto “IC Torrimpietra 3.0” 

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON FESR 2014/2020 - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera n° 2 del Collegio Docenti del  09 novembre 2015 di approvazione  Progetto Fesr 

Pon 2014-2020  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

Vista la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto dell'11/11/2015 di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la delibera n° 2 del  Consiglio d'Istituto del 26/01/2017  di approvazione del Programma 

Annuale 2017; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 Roma, del 25/07/2017, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff. IV, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto , indirizzata a questa scuola  e  relativa  all'  

approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili. tra cui quello presentato dall'IC "TORRIMPIETRA"                                

come  da tabella  sottostante 

Sottoazi
one 

Codice identificativo progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 
IC torrimpietra 

3.0 
 

€ 19.615,00 

 

€ 2.380,00 
€ 21.995,00 

 

 

 



 

Visto il proprio Decreto di variazione di bilancio  e  assunzione al Programma Annuale 2017 del 26 

settembre 2017 prot. 3294, con il quale viene iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- 

Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( 

Fondi Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ed in uscita alla voce P 190 - 

PROGETTO PON Ambienti Digitali 2017  per la la cifra di  €. 21.995,00;  
- Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
- Visti i regolamenti EU n. 1303/2013 recanti le disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 –Asse II infrastrutture per l’istruzione _Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale –Obiettivo specifico -10.8-“Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave; Modulo 10.8.1.A3 “Realizzazione di 
AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015; 

VISTA  l’assegnazione del Codice unico di Progetto di Investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la Programmazione 

Economica. CUP  C16J15002150007 
VISTO  il proprio " Regolamento di Contabilità per acquisti" adottato da questo Istituto Comprensivo in 

data 11/11/2015 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3, nel quale viene ribadito che le istituzioni 

scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni,  

servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n. 

208.2015)  attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione  e rappresentato dal   MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
- Considerato che dopo la consultazione delle convenzioni attive sul portale 

"www.acquistinretepa.it"  ed in CONSIP,  vi sono convenzioni attive   e  con prodotti compatibili 

con le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto, sia per il Modulo 1  di €. 2.000,00 
(Potenziamento Postazioni informatiche) che per il Modulo 2  (Laboratori mobili per una didattica 

digitale) di €. 17.615,00; 
Considerato ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario 
procedere unitariamente all’acquisizione dei beni indicati nel progetto 

 
DETERMINA 

 
di  procedere direttamente con ordine di acquisto  (ODA), a mezzo convenzione  Consip, finalizzato 
all'acquisizione dei beni indicati nel PON sopra citato,  tutti riguardanti la sede di Via di Granaretto.  
Poichè, la convenzione  che  contiene  le  attrezzature informatiche da acquistare  è quella 

denominata "PC Portatili e Tablet 1",  questo ODA sarà   così strutturato: 

 

Modulo 2 : n. 14  Notebook HP Probook 450 G4  al costo di €.  425,00 (senza IVA)   l'uno per un 

importo totale  di €. 5.950,00 (senza IVA) con la Convenzione "PC Portatili e Tablet 1" , Lotto 1, 

Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità per un totale di spesa di €.  7.259,00  

(Iva compresa) presso  INFORDATA   R.T.I.. 
 

Ai sensi dell’art.30 c.1 del D.Lgs.50 del 2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, viene nominato 

responsabile del procedimento  il Dirigente Scolastico Prof.ANTONIO PALCICH. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ANTONIO PALCICH 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Decreto Legislativo n. 39/93 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "TORRIMPIETRA" 

VIA DI GRANARETTO snc - 00050 TORRIMPIETRA - FIUMICINO (RM) 

Tel. 0665210726  PEO rmic8dk002@istruzione.it  PEC rmic8dk002@pec.istruzione.it  

Codice fiscale 97197680586 Codice Meccanografico: RMIC8DK002 Distretto 22 Ambito Territoriale Lazio 10 

 

 

 

Determina n. 118                                              TORRIMPIETRA, 19 dicembre 2017 

CUP :  C16J15002150007 

CIG :   732522895E 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per acquisto forniture progetto “IC Torrimpietra 3.0” 

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON FESR 2014/2020 - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera n° 2 del Collegio Docenti del  09 novembre 2015 di approvazione  Progetto Fesr 

Pon 2014-2020  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

Vista la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto dell'11/11/2015 di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la delibera n° 2 del  Consiglio d'Istituto del 26/01/2017  di approvazione del Programma 

Annuale 2017; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 Roma, del 25/07/2017, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff. IV, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto , indirizzata a questa scuola  e  relativa  all'  

approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili. tra cui quello presentato dall'IC "TORRIMPIETRA"                                

come  da tabella  sottostante 

Sottoazi
one 

Codice identificativo progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 
IC torrimpietra 

3.0 
 

€ 19.615,00 

 

€ 2.380,00 
€ 21.995,00 

 

 

 



 

Visto il proprio Decreto di variazione di bilancio  e  assunzione al Programma Annuale 2017 del 26 

settembre 2017 prot. 3294, con il quale viene iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- 

Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( 

Fondi Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ed in uscita alla voce P 190 - 

PROGETTO PON Ambienti Digitali 2017  per la la cifra di  €. 21.995,00;  

- Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
- Visti i regolamenti EU n. 1303/2013 recanti le disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 –Asse II infrastrutture per l’istruzione _Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale –Obiettivo specifico -10.8-“Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave; Modulo 10.8.1.A3 “Realizzazione di 
AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015; 
VISTA  l’assegnazione del Codice unico di Progetto di Investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la Programmazione 

Economica. CUP  C16J15002150007 
VISTO  il proprio " Regolamento di Contabilità per acquisti" adottato da questo Istituto Comprensivo in 

data 11/11/2015 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3, nel quale viene ribadito che le istituzioni 

scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni,  

servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n. 

208.2015)  attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione  e rappresentato dal   MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
- Considerato che dopo la consultazione delle convenzioni attive sul portale 

"www.acquistinretepa.it"  ed in CONSIP,  vi sono convenzioni attive   e  con prodotti compatibili 

con le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto, sia per il Modulo 1  di €. 2.000,00 
(Potenziamento Postazioni informatiche) che per il Modulo 2  (Laboratori mobili per una didattica 

digitale) di €. 17.615,00; 
Considerato ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario 
procedere unitariamente all’acquisizione dei beni indicati nel progetto 

 
DETERMINA 

 
di  procedere direttamente con ordine di acquisto  (ODA), a mezzo convenzione  Consip, finalizzato 
all'acquisizione dei beni indicati nel PON sopra citato,  tutti riguardanti la sede di Via di Granaretto.  
Poichè, la convenzione  che  contiene  le  attrezzature informatiche da acquistare  è quella 

denominata "Stampanti  15",   questo ODA sarà   così strutturato: 

 

Modulo 2 : n.   1 Stampante EPSON WF-8090DTW/e - Stampante dipartimentale  A3/A4 a colori   al 

costo di €.  380,00 (senza IVA)   con la Convenzione "Stampanti 15" , Lotto 4, Stampanti A3 colore   

per un totale di spesa di €. 463,60  (Iva compresa) presso  CONVERGE   S.P.A. 
 

Ai sensi dell’art.30 c.1 del D.Lgs.50 del 2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, viene nominato 

responsabile del procedimento  il Dirigente Scolastico Prof. ANTONIO PALCICH. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ANTONIO PALCICH 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Decreto Legislativo n. 39/93 


