
  
  

Prot.   n.    (vedi   segnatura) Gorizia,   05.11.2020   

All’Albo   pretorio   

Al   sito   web   di   Is�tuto     

CIG Z1B2E918BA   

CUP I86J20001000007   

OGGETTO:  Applicazione  quinto  d’obbligo  per  integrazione  forniture  da  economie  di  proge�o  -  Programma               
Opera�vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien�  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  -                
Infrastru�ure  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Obie�vo  specifico  –  10.8  –                  
Azione  10.8.6  -  “Azioni  per  l’alles�mento  di  centri  scolas�ci  digitali  e  per  favorire  l’a�ra�vità  e  l’accessibilità                  
anche   nelle   aree   rurali   ed   interne”.   

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   

VISTO   l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/11978  del  15/06/2020,  emanato  nell’ambito  del  programma  Opera�vo             
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien�  per  l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  II  -  Infrastru�ure  per                  
l’istruzione   –   Fondo   Europeo   di   Sviluppo   Regionale   (FESR);   

VISTA  la  nota  MIUR  prot.  n.  AOODGEF  REGISTRO  UFFICIALE  I  0026342  del  03/08/2020  di  comunicazione  di                  
ammissione   al   finanziamento   con   fondi   del   Piano   nazionale   per   la   scuola   digitale;   

VISTA    la   delibera   del   Collegio   Docen�   n.   25   dd.   24.06.2020;   

VISTA    la   delibera   del   Consiglio   di   Is�tuto   n.   78   dd.   24.06.2020;     

VISTI    i   Regolamen�   EU   e   tu�a   la   norma�va   di   riferimento   per   la   realizzazione   del   sudde�o   proge�o;   

VISTE    le   indicazioni   del   MIUR   per   la   realizzazione   degli   interven�;   

VISTO    il   PTOF   ed   il   programma   annuale   2020;   

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni  sull’amministrazione  del  Patrimonio  e  la                  
Contabilità   Generale   dello   Stato»;   

VISTA    la   L.   241/90,   recante   «Nuove   norme   sul   procedimento   amministra�vo»;   

VISTO  il  DPR  275/99,  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Is�tuzioni  Scolas�che,  ai                 
sensi   dell’art.   21   della   L.   15/03/1997»;   

VISTO  il  D.Lgs.  165/2001,  recante  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle               
amministrazioni   pubbliche»   e   successive   modifiche   e   integrazioni;   

VISTO  il  D.Lgs.  50/2016,  recante  «Codice  dei  contra�  pubblici»,  come  modificato  dal  D.Lgs.  19  aprile  2017,  n.                   
56   ed   in   par�colare   gli   ar�.:   30,   32,   co.2,   35,   36,   co.   2   le�.   a),   co.   6,   80,   95   e   106;   
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VISTE  le  Linee  Guida  n.  4,  aggiornate  al  Decreto  Legisla�vo  19  aprile  2017,  n.  56  con  delibera  del  Consiglio  n.                      
206  del  1.  marzo  2018,  recan�  «Procedure  per  l’affidamento  dei  contra�  pubblici  di  importo  inferiore  alle                  
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  ges�one  degli  elenchi  di  operatori                 
economici»;   

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  N.  129/2018  e  D.A.  N.  7753/2018,  recante  «Istruzioni  generali  sulla  ges�one                 
amministra�vo-contabile  delle  is�tuzioni  scolas�che,  ai  sensi  dell’ar�colo  1,  comma  143,  della  legge  13  luglio                
2015,   n.   107»   ed   in   par�colare   l’art.   46;   

VISTA    la   procedura   MEPA   -   RDO   n.   2669703   con   criterio   di   scelta   del   prezzo   più   basso;   

VISTO    l’offerta   della   società   ABINTRAX   S.R.L.,   C.F.   07644780723,   con   sede   in   Monopoli   (BA),   che   si   è   aggiudicata   
il   lo�o   per   un   valore   di   €   5.125,20   (iva   inclusa);   

VISTO    che   in   data   05.11.2020   è   stato   reda�o   il   documento   di   s�pula   Mepa   prot.   n.   3979/2020   rela�vo   alla   RDO   
n.   2669703   con   la   società   ABINTRAX   S.R.L.,   C.F.   07644780723,   con   sede   in   Monopoli   (BA),   quale   aggiudicataria   
della   fornitura   del   proge�o   di   cui   all’ogge�o   per   complessivi   €   5.125,20   (iva   inclusa);     

VISTO     il     modulo    Predisposizione   aule   mul�mediali   -   Bring   your   own   device    d’acquisto   presentato   dall’ISIS   
Gregorčič   nella   candidatura   n.   1028877   del   valore   complessivo   di   €   10.000,00-     

CONSIDERATO    che   residuano   economie   pari   ad   €   4.874,80   dell’importo   totale   autorizzato;   

CONSIDERATO    che   si   intende   u�lizzare   la   somma   residua   per   l’aumento   delle   quan�tà   delle   a�rezzature   
ogge�o   della   RDO    supra ;   

VERIFICATA    la   disponibilità   della   società   ABINTRAX   S.R.L.   ad   effe�uare   l’ulteriore   fornitura   delle   a�rezzature   
mantenendo   fermi   i   prezzi   presenta�   nella   RDO   n.   2669703;   

RITENUTO    di   approvare   la   spesa   e   di   disporre   l’affidamento   dire�o   delle   ulteriori   forniture   in   favore   della   
società   ABINTRAX   S.R.L.,   per   le   mo�vazioni   sopra   indicate;   

DETERMINA   

Art.   1   –   Premesse   

Le   premesse   fanno   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente   provvedimento.   

Art.   2   –   Ogge�o   

Di  approvare  la  spesa  per  l’aumento  della  dotazione  delle  forniture  per  il  modulo  SMARTCLASS  pari  ad  €                   
4.874,80,  u�lizzando  il  preven�vo  per  singola  voce  d’acquisto  della  stessa  società  per  l’incremento  del  numero                 
delle   a�rezzature   come   di   seguito   indicato:   

  

n.   2  Wacebo   –   Dabliu   touch   –   WeTouch   E8-75-40T-4K,   monitor   mul�touch   da   75”   
n.   2  Carrello   –   supporto   mobile   da   pavimento   per   TV   Ultra   larghe   60-100”   cod.   ICA-TR24   



  

    

Art.   3   –   Autorizzazione   incremento   

Di  autorizzare  l’incremento  del  contra�o  e  affidare  le  forniture  di  cui  tra�asi  alla  società  ABINTRAX  S.R.L.,  C.F.                   
07644780723,   con   sede   in   Monopoli   (BA).   

Art.   4   –   Termini   

La  fornitura  dovrà  essere  realizzate  entro  15  giorni  lavora�vi  decorren�  dalla  s�pula  del  contra�o  con                 
l’aggiudicatario.   

Art.   5   -   Delega   

Il  Dirigente  scolas�co  delega  il  DSGA  ad  effe�uare  il  buono  d’ordine  di  cui  sopra  verificando  le  coperture                   
finanziarie.   

  Il   dirigente   scolas�co   

     Prof.   Peter   Černic   

 (firmato   ele�ronicamente)   

  

n.   1  Document   camera   Epson   ELPDC13   
n.   9  Webcam   Logitech   B525   hd   
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