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ATTO DETERMINA 

 

Prot. n. 1279/C14 del 05/04/2016 

 

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 

PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  

(FSE-FESR) 

 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-145 

AZIONE: 10.8.1 SOTTOAZIONE: 10.8.1.A3 – Determina a contrarre per la gestione degli acquisti. 

 

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di aprile, nei propri uffici, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche di cui al D.I. 44/2001; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L.vo 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 

207/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR, datata 30/03/2016, prot. n. AOODGEFID/5903, con la quale è stata 

autorizzata, a beneficio di questa Istituzione scolastica, la gestione, con relativo impegno di spesa 

per un importo massimo di euro 19.992,75, del progetto denominato “IN UN MARE DI BYTE: LA 

REALTA’ AUMENTATA” PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR) IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-

2015-145 AZIONE: 10.8.1 SOTTOAZIONE: 10.8.1.A3, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

 l’avvio delle procedure negoziate di acquisizione, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 

163/2006, per l’espletamento delle forniture sotto specificate, facendo ricorso al MEPA 

(Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni). 

 

  

Descrizione del materiale e 

caratteristiche 
Num. 

Importo massimo 

unitario IVA 

inclusa 

Importo massimo 

totale  IVA 

inclusa 

Carrello mobile di ricarica x 32 

pc/tablet: 
1 1.000,00 1.000,00 



carrello di ricarica/conservazione per  di 

32 notebook/netbook/Tablet. Il sistema è 

dotato di timer programmabile per 

impostare fasi di ricarica dei dispositivi. 

Dotato di due porte anteriori con sistema 

security spingi-apri a chiave e rotazione a 

90° per il vano dei dispositivi e due porte 

posteriori con sistema di chiusura in 

sicurezza a chiave univoca per l'accesso al 

vano di ricarica. Vano superiore per un 

comodo utilizzo di un notebook e 

proiettore o dispositivi e accessori per 

laboratori. Dimensioni mm 805L x 550P - 

900H - 80 kg 

Irig tastiera 1 179,95 179,95 

Tastiera Launch Control 1 99,95 99,95 

Apple TV sistema per connettere 

dispositivi Apple a TV, videoproiettori o 

monitor senza fili 

1 80,00 80,00 

Software per lezioni multimediali 

interattive: 

È una piattaforma di insegnamento “all in 

one” che permette di utilizzare 

didatticamente tutti i device degli alunni e 

orchestrare lezioni attraverso un ambiente 

di apprendimento interconnesso. 

Piattaforma localizzata per le esigenze 

delle scuole italiane. Import semplificato 

dei contenuti da ActivInspire Promethean 

e da qualsiasi fonte (compresa 

acquisizione diretta da Smart Notebook). 

Classflow for school. Software 

multipiattaforma completo di gestione per 

l'insegnamento, che consente di svolgere 

lezioni multimediali interattive in tutte le 

classi collegate. Spazio illimitato storage 

in cloud. Semplifica la creazione delle 

lezioni, archiviazione e svolgimento di 

lezioni multimediali interattive su cloud. 

Strumenti di gestione e misura 

l’apprendimento con possibilità di gestire 

test, compiti a casa e verifiche degli 

studenti in tempo reale. Garanzia di 

funzionalità e aggiornamento per 3 anni  

1 700,00 700,00 

IPAD air 9,7' 16GB wi-fi 27 365,00 9.855,00 

Tv 50' con staffa per fissaggio (maggiori 

marche internazionali (Samsung, Philips, 

Lg, Sony) 1 

1.000,00 1.000,00 

VIDEOPROIETTORE FOC/CORTA 

SENZA STAFFA 3100Alumens: 

Ottimizzato per proiettare ad una distanza 1 

600,00 600,00 



di circa 1 mt, con tecnologia 3LCD e 

luminosità di almeno 3100 Alumens. 

Deve avere caratteristiche tali da poter 

essere facilmente posizionato su un tavolo 

o su un carrello (grazie a piedini 

regolabili). Per eventuale fissaggio a 

muro, deve essere aggiunta staffa ed 

installazione (marche ammesse: Epson, 

Hitachi, Nec) 

Midi groove controller - controller midi 

per iPad 1 
179,95 179,95 

Robot 170 1,00 170,00 

Equil - scrittura collaborativa 1 799,00 799,00 

Drone-riprese dall’alto per progetti 

archeologici 1 
499,00 499,00 

Osmo supporti DSA/BES/H 1 99,90 99,90 

Globisense-laboratorio portatile 

(ambiente/scienze) 1 
450,00 450,00 

App didattiche realtà aumentata 1 200,00 200,00 

IMAC 21,5" per grafica 1 1.600,00 1.600,00 

Videocamera digitale Panasonic 

HDCTM700_XSE o prodotto di altra 

marca con identiche caratteristiche o 

superiori 1 

1.800,00 1.800,00 

  TOTALE 19.312,75 

 

 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 L’importo a base di gara per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi è di euro 19.312,75 

(IVA compresa); 

 La fornitura richiesta dovrà essere completata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario; 

 Ai sensi dell’art. 10 del D.Lvo 163/2006, il Responsabile del Procedimento è il Direttore 

S.G.A. Antonino Interlandi. 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angela Iannotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

In ordine alla presente determinazione, ai sensi del D.I. 44/2001 – Regolamento di Contabilità delle 

Istituzioni scolastiche, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per 

gli impegni di spesa assunti: 

 
 

Progetto/Attività Importo 

P26 19.312,75 

 
 
Castelfidardo, 05/04/2016 

 

 

 IL DIRETTORE S.G.A. 

 Antonino Interlandi 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica. 


