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Prot. n. 5870 C14 c

Sedico, 7 settembre 2015

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 in particolare gli artt. 7,11,32
34;

e

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
DPR 8 marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche -;

VISTO

l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTI

i commi dal 149 al 158 dell’art.1 della legge 24/12/2012, n. 228;

VISTA

la Relazione predisposta dal Prof. Mauro Vedana finalizzata al riassetto della Rete
informatica attualmente presente presso la Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico;

CONSIDERATO che è già stata eseguita una parte del riassetto della Rete informatica presente
presso la Scuola Sec. di 1° Grado “U. Foscolo” di Sedico che ha definito la
separazione dei Laboratori di Informatica ad uso didattico dalle postazioni ad uso
dei docenti nonché la sistemazione dei singoli laboratori;
TENUTO CONTO della necessita’ di collegare in Rete anche le 12 LIM installate presso la Scuola
Sec. di 1° Grado “U. Foscolo” di Sedico al fine di facilitare gli aggiornamenti e il
ripristino delle singole LIM in caso di malfunzionamento delle LIM stesse;
CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive relative al prodotto richiesto;
CONSIDERATO che tale operazione è realizzabile a costi contenuti dalla Ditta che attualmente è
già incaricata della manutenzione delle LIM installate nei vari Plessi di questo
Istituto Comprensivo e del Laboratorio Thin Client della Scuola Sec. di 1° Grado di
Sedico;
TENUTO CONTO che per la realizzazione di tale intervento la Ditta ha previsto un intervento di
circa 12 ore e che il compenso orario è fissato in € 28,00 + IVA;
RITENUTO

opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
DETERMINA

di impegnare la somma di € IVA inclusa 409,92 (Pagamento soggetto a Split Payment);
imputandola all’Attività P07 – Innovazioni Tecnologiche
03 06 005 Manutenzione ordinaria Hardware

€ 409,92

la fornitura dei beni è affidata a: EUROLINES&TEXNE snc di FELTRE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Savina

