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Prot. n. 5087/F1
del 06 Maggio 2019
Alle sezioni di:
Albo Pretorio online
Amministrazione Trasparente
PON
del Sito internet istituzionale
www.ruffiniaicardi.it
Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-7
Cup: H27D17000020007
Cig: Z9A2845387
OGGETTO: Determina per l’acquisto in convenzione, con economie, di n. 02 pc desktop.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato
nell’ambito del 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 (FESR) e successive note di
correzione e precisazione. Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso
una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue,
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo
di istruzione”

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9890 del 20/04/2018
avente per oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa presentato
attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria
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approvata con nota prot. AOODGEFID n.9856 del 19-04-2018;
Vista

la delibera del Collegio Docenti n. 01 del 12/02/2018 prot. n. 1955/F1 che
approva l’adesione al progetto;

Preso atto

della delibera del Consiglio di istituto n. 74 del 14/02/2018 prot. n. 2087/F1
relativa all’adesione al Progetto PON - Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

Preso atto

della delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 14/06/2018 prot n. 7901/F1 di
formale assunzione in bilancio e inserimento nel Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2018;

Vista

la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 13775 del
07/12/2018;

Considerate

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

Viste

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016 e n. 56/2017;

Visto

il D.I. n. 129 del 28/08/2018;

Preso atto

che il progetto era stato presentato con il seguente piano economico:
24.030,00
Attrezzature Laboratorio
129,33
Progettazione
129,33
Spese organizzative e gestionali
388,00
Adattamenti edilizi
129,33
Pubblicità
64,66
Collaudo
129,33
Addestramento
24.999,98

Preso atto

che, sempre in sede di presentazione del progetto l’elenco delle attrezzature
era il seguente:
PC per uso laboratorio
12.000,00
cuffie per laboratori
2.250,00
postazione monitor interattivo
2.230,00
software rete linguistica
5.000,00
banco
1.500,00
sedie
750,00
software compensativi
300,00
24.030,00
che la normativa prevede la possibilità di rivedere l’articolazione delle voci
del piano economico con incremento di quanto destinato all’acquisto di
attrezzature
che, alla luce di quanto sopra evidenziato il piano economico viene ad
essere il seguente:

Considerato

Preso atto
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Attrezzature Laboratorio
Progettazione
Spese organizzative e gestionali
Pubblicità
Collaudo

24.547,33
129,33
129,33
129,33
64,66
24.999,98

Ritenuto

opportuno rivedere l’elenco delle attrezzature sulla base delle indagini di
mercato effettuate e alla luce dell’opportunità di utilizzo di tavoli già in
possesso di questa istituzione scolastica;

Preso atto

che alla luce di quanto evidenziato al punto precedente l’elenco delle
attrezzature viene ad essere il seguente:
PC per uso laboratorio
13.709,75
cuffie per laboratori
2.182,58
postazione monitor interattivo
2.415,60
software rete linguistica
1.281,00
sedie
982,10
software compensativi
508,80
21.079,83

Valutato

che la revisione del piano economico cosi come la variazione dell’elenco
delle attrezzature produce una economia e precisamente:
Nuova somma disponibile per attrezzature
24.547,33
Impegni effettuati
-21.079,83
Economia da utilizzare
3.467,50

Ritenuto

opportuno utilizzare le economie sopra evidenziate per l’acquisto di :
n. 01 postazione monitor interattivo
2.281,40
n. 02 pc desktop
913,78
n. 02 software compensativi
270,30
3.465,48

Preso atto

che occorre procedere all’acquisto di ulteriori n. 02 computer per la realizzazione
del laboratorio linguistico presso la succursale di Sanremo Corso Cavallotti, 92
come previsto nel progetto 10.8.1.b1-FESRPON-LI-2018-7;

Preso atto

che Con legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", art. 1,
comma 150, le Istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e
servizi, utilizzando le convenzioni-quadro.

Rilevata

la presenza della convenzione CONSIP “PC Desktop 16” avente per oggetto
computer di fascia Base;

Preso atto

della relazione del Tecnico Progettista Prof. Cavallucci Alberto e del
Collaudatore a.t. Cristina Cicognini in relazione alla adeguatezza dei Pc proposti
nella convenzione;

Vista

la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a
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rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;
Ritenuto

Pertanto, di procedere in merito,

DETERMINA
1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’acquisto presso la ditta Converge spa
di Roma di n. 02 PC Desktop Lenovo Thinkcentre M725s in configurazione base con S.O.
Windows professional con estensione di garanzia fino a 60 mesi” mediante adesione alla
Convenzione Consip “PC Desktop16” Lotto 1;
2. di autorizzare la spesa complessiva € 913,78 IVA inclusa da imputare sull’attività A03/05
10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-7 laboratorio linguistico multimediale aggregato 04 conto 03
sottoconto 17 Hardware, dell’esercizio finanziario 2019;
3. di nominare il Dott. Giuseppe Monticone quale Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe MONTICONE
firmato digitalmente da
Giuseppe Monticone

Pagina 4 di 4

