
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA 
Presidenza: 75012 - BERNALDA (MT)- Via Schwartz, – Tel./Fax: 0835-549136 

FERRANDINA - Via Lanzillotti, tel. 0835-556009 fax: 0835 554832 

C.F.: 90024340771 C.M.: MTIS016004 E-mail: mtis016004@istruzione.it 

COD. UNIVOCO: UFT0N2 

 

Al SITO WEB 

Sez. Amministrazione Trasparente 
 

All’ALBO on line 
 

Agli ATTI 

OGGETTO: Acquisizione fornitura di beni e servizi nei settori ordinari mediante procedura autonoma 
diaffidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 
n.50/2016, del D.I. 129/2018 e linee guida emanate all' ANAC –nell’ambito del progetto FSC 
2007/2013 - Obiettivo di servizio n. 1- Istruzione, intervento n. 7-avviso pubblico rivolto agli 
Istituto tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori 
professionalizzanti-STEM4US avviso pubblico prot. n. ISAJ.2019/D.Ol 782 del 11/11/2019 

Contratto per la fornitura di n. 10 PC desktop ed una Termocamera fuori convenzione 
Consip 

CUP: F82G19002910001 

CIG: ZB42CECED9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, e 4 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la L. n. 241/1990; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione pubbliche”;delle 

amministrazioni 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Istruzioni generali sulla 

gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il progetto FSC 2007/2013 Obiettivo di servizio n. I - istruzione, intervento n. 7 - Avviso 

Pubblico rivolto agli istituti tecnici e professionali per il potenziamento e la realizzazione di 

laboratori professionalizzanti- "STEM4US"; 

VISTA la Determina dirigenziale n. I SAJ.2019/D.01782 del 1 1 /1 1/ 2019 della Regione Basilicata; 





 

VISTA la graduatoria allegata alla determina Dirigenziale della Regione Basilicata n. 

ISAJ.2020/D.00154 del 26/02/2020 relativa all'assegnazione del finanziamento di€ 100.000 

Per l'attuazione del progetto per potenziamento e realizzazione di laboratori 

professionalizzanti 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 1349 del 10/3/2020 relativo all'assunzione in bilancio del 

Progetto autorizzato; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire le forniture di cui al progetto 

FSC 2007/2013 Obiettivo di servizio n. 1 - istruzione, intervento n. 7 – Avviso Pubblico 

rivolto agli istituti tecnici e professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti- "STEM4US"; 

VISTA l’autorizzazione Regionale del 03/05/2021 prot.3436, a poter utilizzare le somme inizialmente 

previste per “piccoli adattamenti edilizi” per il completamento e la maggior fruibilità dei 

laboratori professionalizzanti, con l’acquisto di ulteriori n.10 pc fissi ed una Termocamera per 

il rilievo delle dispersioni termiche; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo 

120, comma 5, del D.L. 18/2020; 

VISTA la nota MIUR n.562 del 28/03/2020 recante Indicazioni operative per le istituzioni 

scolastiche per l’utilizzo dei fondi di cui al D.L. n.18/2020; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materianegoziale,come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 165/2001, dall’art.1, comma 78, della legge n. 

107/2015 e dagli artt.3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 comma512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala 

che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti tramite 

Consip S.p.A. o soggetti aggregatori; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 

20/03/2013); 

PRESO ATTO che sulla piattaforma CONSIP è attiva la convenzione “PC portatili e tablet” che 

prevede la consegna delle apparecchiature entro 30 giorni dall’ordinativo di fornitura e che 

dette apparecchiature non sono perfettamente conformi alle esigenze contingenti del 

laboratori professionalizzanti che richiedono device di particolare capacità elaborativa di 

dati e che la stesso progetto deve essere rendicontato entro il 30/06/2021, quindi con tempi 

molto ristretti. 

RITENUTO che la consegna delle apparecchiature tra la fine di maggio e l’inizio del mese successivo 

comprometterebbe pesantemente la chiusura del progetto con la impossibilità di eseguire gli 

opportuni collaudi e la relativa rendicontazione. 

CONSIDERATO che un’indagine sul MEPA relativa alla fornitura din.10PC DESKTOP: 

Tecnologia : Ryzen 5 PRO Dimensione Dischi : 256 GB RAM : 8 GB Versione S.O. : 

Professional Modello del processore : Ryzen 5 PRO 4650G Tipo Supporto 1 : SSD (Solid 

State Disk) S.o. : Windows 10 professional Modello scheda grafica : AMD Radeon 

Graphics, completo di monitor 24", tastiera e mouse, e n.1 TERMOCAMERA: testo 872 – 

Termografia efficiente con immagini di altissima qualità.Risoluzione immagini IR 320 x 

240 pixel (con tecnologia SuperResolution 640 x 480 pixel) - Sensibilità termica 60 mK - 

Fotocamera digitale e puntatore laser integrati Con testo ThermographyApp. Trasmissione 

senza fili dei valori misurati da una pinza amperometrica testo 770-3 e da un igrometro testo 

605i – Con testo ScaleAssist e testo ε-Assist. Software di analisi professionale 

IRSoft:elaborazione diretta delle immagini termografiche e generazione rapida di report 

termografici che si intendono acquisire ha consentito di individuare quale fornitore la 

Ditta “INNOVA Consorzio per l’Informatica e la Telematica S.r.l.” - P.Iva00515500775 - 



 

con sede legale in Recinto ll Fiorentini, 12/21 - 75100Matera (MT) - che espone un prezzo 

congruo rispetto al mercato di riferimento per un’apparecchiatura idonea alle esigenze di 

completamento dei laboratori professionalizzanti; 

CONSIDERATO che il fornitore “INNOVA Consorzio per l’Informatica e la Telematica S.r.l.”-

P.Iva 75100 Matera (MT) - si è impegnatoaconsegnare le apparecchiature entro il 25maggio 

2021; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato della fornitura completa, comesopra descritte, è 

pari a euro 9.800,00 IVA esclusa (formula comprensiva di ogni esigenza di installazione e 

collaudo in ditta, con garanzia della casa produttrice); 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00 , trattandosi di sola fornitura di beni; 

CONSIDERATO  che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto 

dall’Art.45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tutto ciò premesso e parte integrante e sostanziale della presente 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Si autorizza l’acquisizione della fornitura di n. 10 PC DESKTOP: Tecnologia: Ryzen 5 PRO 

Dimensione Dischi : 256 GB RAM : 8 GB Versione S.O. : Professional Modello del processore : Ryzen 

5 PRO 4650G Tipo Supporto 1 : SSD (Solid State Disk) S.O. : Windows 10 professional Modello scheda 

grafica : AMD Radeon Graphics, completo di monitor 24", tastiera e mouse, e n.1 TERMOCAMERA: 

testo 872 – Termografia efficiente con immagini di altissima qualità.Risoluzione immagini IR 320 x 240 

pixel (con tecnologia Super Resolution 640 x 480 pixel) - Sensibilità termica 60 mK - Fotocamera 

digitale e puntatore laser integrati Con testo Thermography App. Trasmissione senza fili dei valori 

misurati da una pinza amperometrica testo 770-3 e da un igrometro testo 605i – Con testo Scale Assist e 

testo ε-Assist. Software di analisi professionale IRSoft:elaborazione diretta delle immagini termografiche 

e generazione rapida di report termografici per un importo di 9.800,00 IVA esclusa (formula 

comprensiva di ogni esigenza di installazione e collaudo in ditta, con garanzia della casa produttrice) al 

di fuori delle convenzioni CONSIP attive, per le motivazioni indicate in premessa. 

Art. 2 

L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto alla Ditta “INNOVA Consorzio per 

l’Informatica e la Telematica S.r.l.” - P.Iva00515500775 - con sede legale in Recinto ll Fiorentini, 12/21 

- 75100 Matera (MT) ai sensi delD. Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018, mediante Ordine Diretto di 

Acquisto sul MEPA. 

Art. 3 

La spesa sarà imputata, nel progetto FSC 2007/2013 Obiettivo di servizio n. 1 - istruzione, intervento n. 7 

– Avviso Pubblico rivolto agli istituti tecnici e professionali per il potenziamento e la realizzazione di 

laboratori professionalizzanti- "STEM4US", come da autorizzazione della Regione Basilicata del 

03/05/2021 prot.3436. 

Art. 4 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico 

Prof. Giosuè FERRUZZI. 

Art. 5 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Giosuè FERRUZZI 
Documento firmato digitalmente ai sensi de lc.d. 

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


