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CUP: I86G17000140001
A Chi Di Competenza
All’albo Della Scuola
Al Sito Della Scuola
Agli Atti
OGGETTO:

DETERMINA PER L’ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE NECESSARIO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ATELIER CREATIVO” PER LE COMPETENZE CHIAVE
NELL’AMBITO DEL PNSD – CIG ZB323502E0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

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.;
il D.P.R. 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;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs.
50/2016;
l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per le forniture sotto
soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal cosiddetto Decreto
Correttivo (D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017);
l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa 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 da CONSIP e rappresentato dal MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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VISTO PERALTRO

che, in base alla peculiarità del progetto ed al fine della attuazione del medesimo, risulta
inderogabilmente necessario procedere alla acquisizione di un insieme di beni e servizi
di natura diversa, che non possono essere raggruppati in lotti e non formano oggetto di
un’unica convenzione Consip attiva;

VISTI

l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il Decreto Ministeriale
157 dell'11 marzo del 2016 - Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 di approvazione dell’intervento
a
Valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale “Realizzazione Atelier Creativi e
Competenze Chiave” ed il relativo finanziamento;
le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR Prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 04/04/2017 con la quale è stata approvata la
realizzazione del Progetto Atelier Creativi nell’ambito del PNSD;
le disponibilità di bilancio;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture;

VISTE
VISTA
VISTA
RILEVATA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto,
DETERMINA

l’avvio delle procedure di acquisizione al massimo ribasso - ai sensi dell’ art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 come modificati dal cosiddetto Decreto Correttivo (D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017) - per l’acquisto della
fornitura di seguito descritta, di marca nota primaria, con caratteristiche rimodulate rispetto alla determina 3609/U del
19/09/201.
Categoria merceologica: Forniture
Oggetto

Descrizione

Quantità
1

1
Proiettore
con staffa

lente ottica corta, in grado di proiettare a una distanza
ravvicinata su uno schermo di dimensione 4mx3m;
ingresso VGA;
ingresso HDMI
ingresso RCA stereo;
ingresso microfono;
porte USB;
durata della lampada >6000 h in modalità normale;
risoluzione video full hd;
telecomando;
risoluzione 16:9 nativo.

Prezzo base
d’asta
€ 950,00

Costo totale
(IVA esclusa)
€ 950,00

La presente Determina annulla e sostituisce la determina prot.n.: 1873/U del 24.04.2018
Roma, 14 maggio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Documento firmato digitalmente)
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