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Prot. n.  2142 del 28/03/2018    
 

Codice CUP: H28G18000000007 

CIG: ZE122C6960 
 

 

 

Oggetto: Determina di affidamento diretto a favore della Ditta Fornitecnica per l’acquisizione della 

fornitura necessaria per l’attuazione del progetto Ambienti digitali Istituto professionale 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2017-22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 

2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO  l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n.2 del 27/10/2017 con la quale è stato 

approvato il PTOF; 

VISTO   l'inoltro del piano in data 18/01/2016 prot.n. 1822; 

VISTA la nota AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto “Aule Plus al Pittoni Postazioni informative per genitori e personale” 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 22.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n.2 del 27/10/2017 con la quale è stato 

approvato il PTOF; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 08/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5  del 08/02/2018  con la quale è stato fissato ad € 

30.000,00 il limite di spesa di cui all'art.34 D.I. N. 44/2001; 

VISTA la determina dirigenziale n. 9 del 9 febbraio 2018 "Individuazione procedure di scelta del 

contraente nelle acquisizioni di beni e servizi"; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata tramite RDO n. 1899270 del 16 marzo 2018 su MEPA con il 

criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e alla quale sono state invitate cinque ditte in 

possesso dei prodotti richiesti e specificatamente indicati nel capitolato tecnico; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta Fornitecnica Via Volta,30 -31021 

Mogliano Veneto (TV) che risulta essere valida e rispondente alle necessità dell’istituto; 

DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti previsti; 

VISTA la necessità e l'urgenza di concludere tutte le attività entro il 30 aprile 2018; 

 
 



 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – IeFP – Corso serale 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto: codici n. A0234 – A2687 
 

Codice:  MOD.044-13     Data revisione: 07/09/2017 Pagina 2 di 2 
 

 

 

DETERMINA 
 

di procedere con ordine diretto di acquisto su MEPA per l’acquisizione e l'installazione di Lavagne 

Interattive per aule e postazioni informatiche  per un importo di €  16.911,00  IVA esclusa. 
 

 

                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Ing. Amato Salvatore 
 

 

 

 

 

 

 


