Prot. 4747/I1

Torino, 19/07/2016

Al SIDI – GPU PON
Agli Atti
All’Albo - Sito Web

CIG: Z9E1A6C47D
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-362

CUP: B19J16001700006

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. , 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” - Richiesta di autorizzazione - Applicazione entro il quinto
d’obbligo del contratto per la fornitura di :
N 2 NOTEBOOK 10” MODELLO: IdeaPad MIIX 300; SCHERMO:10,10 Inches,
Risoluzione Schermo orizzontale : 1280 Pixels, Risoluzione Schermo
verticale : 800 Pixels, 16700000 n°, WXGA; MEMORIA:32 GB, RAM : 2048
MB, ROM : 0 MB; ALIMENTAZIONE:24,48 min, 0 MAh; PROCESSORE:Intel
Atom Z3735F, 13000 MHz; SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE:Windows 10,
Home; CONNETTIVITÀ:Nessuno, Bluetooth, Wi-Fi; DIMENSIONE E PESO:
Altezza : 9,60 mm, Larghezza : 246,50 mm, Profondità : 173,10 mm
€ 245,22 cad.+IVA
N. 1 BANCO da lavoro con incavo grande
Tavolo da lavoro con incavo , pensato per attività didattiche e di ausilio
ad altri dispositivi. E' in grado di fornire un piano d'appoggio in modo
corretto, per manipolare un oggetto, accedere ad una periferica o leggere
un libro, tenendo conto della postura del soggetto.
Caratteristiche principali: piano di lavoro con regolazione in inclinazione
ed altezza, con incavo, con bordo; lavabile; telaio tubolare cromato con
base verniciata; dotato di fermalibro e appoggia penna.
Misura : grande da 80x60x66-105h cm (211701).
€ 318,00 cad.+IVA
N.1 SOFTWARE PER L’APPRENDIMENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO
DELL’INCLUSIVITA’ E DELL’AUTONOMIA DEGLI ALLIEVI CON DSA
. Creazione di mappe mentali e concettuali
. Possibilità di sottolineare e apportare modifiche ai testi in pdf
. Lettore vocale per la lettura dei testi
€ 152,00 cad.+IVA

N.2 TASTIERE Con tasti di accesso rapidi ai software Dolphin
Progettata per coloro che hanno problemi visivi, questa tastiera QWERTY standard
include anche 18 tasti per l’accesso rapido alle funzioni del software Dolphin, divisi
in gruppi posizionati in alto e a sinistra della tastiera. I pulsanti sono di forma
particolare e facilmente identificabili al tatto. E’ possibile ingrandire testi e immagini,
cambiare le combinazioni di colore e selezionare le diverse modalità di
visualizzazione, per esempio lo schermo diviso, la lente o la finestra fissa, oppure
richiamare direttamente il pannello di controllo Dolphin, per modificare le
impostazioni e accedere alle applicazioni preferite. Lavora con PC desk e portatili e
si installa facilmente tramite connessione USB.
€ 75,00 cad.+IVA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO






che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3082/b3 del
03/05/2016 è stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature
per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-362
a valere sull’
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali., per un importo di € 16.885,22;
che a seguito di regolare RDO N. 1267386, inserita su CONSIP – MEPA, è stata
aggiudicata la fornitura alla Ditta INFOSISTEMI SRL, per l’importo contrattuale di €.
15.769,34, IVA esclusa, sul prezzo a base d’asta di 16.885,22 IVA esclusa;
che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 1267386 inserita da
questa Istituzione Scolastica su CONSIP- MEPA , l’Amministrazione aggiudicatrice
può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del
quinto d’obbligo;

VISTI:
 l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e
l’art.120 del Regio D. n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di
incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di
fornitura;
 l’art.114 del D. L.gs 163/ 2006;
 l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione
del«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei
quali l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in
aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un
servizio , fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse
condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
CONSIDERATO CHE per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche
del laboratorio, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo
complessivo di euro Euro 1.110,44 (millecentodieci/44) Iva esclusa,

corrispondente al quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa
l’urgenza, l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così
come previsto dal bando di gara RDO N. 1267386, inserita su CONSIP – MEPA;
DETERMINA









di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
di approvare la spesa di Euro 1.110,44 (millecentodieci/44) Iva esclusa, nei limiti
del quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la
fornitura di ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali ;
di autorizzare l’incremento del contratto del Prot.4689/I1 del 14/07/2016 ed
affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta “INFOSISTEMI SRL” di Torino nei limiti
del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
originario per un importo aggiuntivo pari a € 1.110,44 (millecentodieci/44) Iva
esclusa;
di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di
sottomissione;
di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti
di competenza;
di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo e al sito web della
scuola.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Maria GARRONE*
* firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 Decreto legislativo 39/1993

