
 

 

 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A FESRPON-EM2020-427  CUP I96D20000040006 

 

Modena,  vedi segnatura       CIG ZC32E0673E 

     

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016) 

Determina a contrarre per acquisto ATTREZZARURE INFORMATICHE a mezzo ODA 

 

In riferimento all’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class, 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),  per il quale la ns. scuola è stata autorizzata con 

lettera prot. AOODGEFID-22959 del 20/7/2020; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In riferimento alla RDO n 2614151 pubblicata sul portale MEPA il 20/08/2020 ed avente come 

oggetto gli acquisti relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class; 

Visto  il temine ultimo del 30/08/2020 per la richiesta di chiarimenti ed entro il quale non è 

stata registrata nessuna richiesta di informazioni da parte dei 1003 fornitori invitati;   

Visto  il termine ultimo del 04/09/2020 ore 23:00 per la presentazione delle offerte;  

Constatata  l’assenza di offerte; 

Vista l’esigenza di procedere tempestivamente agli acquisti delle attrezzature e servizi 
indicati nel capitolato tecnico presentato, con protocollo n. C24b - 0007358 - 

10/08/2020, dal progettista Prof.re Artino Massimo; 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  
Visto   il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 

Interministeriale 129/2018, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 
4;  

Visti    il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;   

Vista  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi 

a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici; 

Rilevata  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

Visto  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»; 
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Vista la richiesta di preventivo inviata mediante PEC ai fornitori: DOMARC; COMPUTERS 

SERVICE; FERRARI GIOVANNI COMPUTER; COMPUTER TECK; MISTER 

WEB SRL e WIN COMPUTER; 

In riferimento ai preventivi ricevuti dalle ditte: COMPUTER TECK, COMPUTERS SERVICE e 

WIN COMPUTER; 

Visto  il verbale della commissione tecnica protocollo C24b - 0009238 - 23/09/2020; 

 

D E T E R M I N A 

 di procedere mediante acquisto diretto su MEPA dalla ditta COMPUTER TECK, 
delle seguenti attrezzature informatiche come indicato nel capitolato tecnico e con 
limite di spesa pari a euro 6.250,00 (IVA ESCLUSA): 

 

Quantità Prodotti 

N. 1 WACEBO TeachBus Six Unità mobile di ricarica e conservazione per 

notebook/tablet. Il nuovo TeachBus Six è dotato di una porta anteriore e posteriore 

con sistema di chiusura in sicurezza e chiave univoca per l'accesso al vano dei 
dispositivi e al vano di ricarica. L'anta anteriore è apribile a 270°. Dotato di ruote 

con freno ed impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento dell'intera 

unità. La parte superiore del trolley ricarica è completamente pianoa e può essere 

utilizzata come supporto per proiettore, stampante o scanner. L'unità di ricarica è 

realizzata su 3 livelli da 12 vani per ripiano per un totale di 36 dispositivi che 
possono essere riposti. Dotata di una porta RJ45 che permette la connessione in 

rete del nuovo Smart Power Management System configurabile tramite Mobile 

Application oltre che da display (non incluso). Alloggiamenti: 3 piani da 12 

alloggiamenti (totali 36) Divisori in ABS: plastica rigia con passacavi Barre di 

alimentazione: 4 incluse Materiale: metallo con manico in ABS/metallo Gruppo di 

ventilazione forzata dell'aria: 1 incluso Power Management System: 1 incluso per la 
gestione temporizzata di tre cicli diversi di ricarica Carico massimo: 2500Watt/10A 

N. 10 Notebook HP 255 G7 

Display : 15,60 '' Tecnologia del processore : Ryzen 5 

RAM : 8 gb Versione S.O. : Professional S.O. : Windows 

10 Modello del processore : Ryzen 5 3500U Grafica 

Integrata : Si Touch screen:No, masterizzatore: DVD+-RW 
500GB A400 SATA3 2.5 SSD 

Clonazione e sostituzione disco compresa nel prezzo 

N. 10 150MBPS 4G LTE MOBILE WI-FI QUALCOMM 

TP-LINK M7200, Cellular wireless network equipment, 

Nero, IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, 

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), 

HSPA,HSPA+,UMTS, LTE 
TP-LINK M7200. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), 
Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. 

Standard di rete: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Standard 3G: HSPA,HSPA+,UMTS, 

Standard 4G: LTE, Bande UMTS supportate: 900,2100 MHz. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-

PSK,WPA-PSK. Tipo di prodotto: Router portatile, Colore del prodotto: Nero 

 
 di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 di individuare, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico in qualità di 
Responsabile Unico del procedimento. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico         

Prof.ssa Lorella Marchesini 

   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,    

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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