MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”
Via Rimini, 1, 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)
c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592
 06.96873133 fax 06.96021356LTIS00100R@istruzione.it– LTIS00100R@pec.istruzione.it

Cisterna di Latina, li 29 dicembre 2016
Prot.6361/C15
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO, DI SISTEMI PROGRAMMABILI DI CONTROLLO
CIG ZD71CC3249
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Convenzione stipulata tra L’I.I.S. Campus dei Licei Massimiliano Ramadù con la
Fondazione Roma in data 13/09/2016 per l’attuazione del progetto di allestimento di un nuovo
laboratorio di informatica (Polo Liceale) e di implementazione dei laboratori di Fisica (Polo
Liceale), di Informatica e di Economia Aziendale (Polo Tecnico) finanziato nella misura del
92,94% (€ 39.000,00) dalla Fondazione Roma
CONSTATATO che le forniture concernendo beni appartenenti a settori diversi, tecnologico e
scientifico, non possono costituire oggetto della medesima procedura di acquisizione
VALUTATO di dover procedere all’acquisto dei seguenti dispositivi per l’implementazione dei
Laboratori di Informatica Polo Tecnico, afferenti al settore dell’elettronica:
4 schede arduino mega, 2 schede arduino ethernet scheda di rete, 2 schede wifi shield for arduino, 4
schede Raspberry PI mod B Quad. C. CPU 900 Mhz, 1GB RAMe e 4 memorie SanDisk ultra
scheda di memoria SDHC 8GB
PRESO ATTO che alla data odierna non sono state rilevati nelle convenzioni CONSIP attive
prodotti comparabili con quelli da acquisire, come da stampa della ‘Vetrina Convenzioni’ in atti
RITENUTO di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura per far fronte alle necessità
della scuola, effettuando il relativo impegno di spesa
ACCERTATO che il costo preventivato della fornitura è inferiore ai 5.000,00 euro
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.ro 12 del 15/02/2016 con la quale è stato confermato
in euro 5.000,00 il limite di spesa, per l’attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e
forniture a disposizione del Dirigente Scolastico con la procedura dell’affidamento diretto
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm. e ii.
VISTO il D.I. 44/2001
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.
VISTO il D.Lgs. 50/2016
DETERMINA
-

di indire la procedura di acquisizione della fornitura con affidamento diretto dei seguenti
dispositivi:
1

Tipologia

Quantità

Arduino Mega

4

Arduino Ethernet scheda di rete

2

Wifi Shield for Arduino

2

Raspberry Pi modello B Quad. Core CPU 900 Mhz 1 GB
RAM

4

SanDisk ultra scheda di memoria SDHC 8 GB

4

-

di determinare l’importo per la fornitura in euro € 598,46 (cinquecentonovantotto/46) IVA
inclusa
di impegnare la spesa di euro 598,46
di affidare alla ditta BitUp SRL via Saffi, 16 LATINA la fornitura dei dispositivi
di nominare RUP la dirigente scolastica, prof.ssa Anna Totaro
di inviare il presente atto al DSGA per gli adempimenti di competenza
di considerare assorbita la sottoscrizione del contratto con la lettera d’ordine trasmessa alla
ditta a mezzo posta elettronica certificata
di pubblicare la presente determina sul sito web Sezione Amministrazione Trasparente
Sottosezione Bandi di gara e contratti e su Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Totaro
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993)
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