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  CUP  I14F18000030005                                                                    Agli Atti 

                                                                                                All’Albo on-line 

                                                                                                 

 
 OGGETTO: Determina per Affidamento Diretto, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, per la fornitura di attrezzature per laboratorio linguistico  nell’ambito del Progetto 
denominato  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 29/08/2018, n. 129, Regolamento concernente le "Istruzioni Generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 comma 2 lett. a) “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;  

VISTA  la nota  del  MIUR  prot. N.  AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione al progetto  a  
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.;  

I.I.S.  L. DA VINCI - RIPAMONTI
C.F. 95112460134 C.M. COIS009006
AOO_CO_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0006144/U del 06/12/2018 09:21:31

http://www.davinciripamonti.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: http:// www.davinciripamonti.gov.it 

 
 

 

2 
 

VISTE la delibera n. 135 del 15.11.2017   di   approvazione   del   Programma   Annuale dell’esercizio 
Finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;  
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 
specifiche esigenze;  

 
DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

E’ indetta la procedura di Affidamento Diretto alla ditta ADCOM srl – Via Zanardi 50 – Bologna ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per la fornitura del 
seguente materiale: 
 
Camera Studio con ampio monitor 
viewfinderda 10", talkback, controllo 
remoto, tally, connessione 
microfono alim. phantom, 
connessioni SDI o fibra ottica 

Multiview 4 - Visualizza 
combinazione qualsiasi di fonti SD, 
HD, Ultra HD 

Audio Monitor - Commuta 
automaticamente tra SD, HD, Ultra 
HD 4k. 

n.4 ottiche adattabili alla camera 

n.2 treppiede studio idoneo per le 
camere richieste 

n.1 treppiede professionale per 
movimenti macchina fluidi 

n.5 Batteria camera richiesta 

Remote Control adattabile alla 
camera richiesta 

n.2 Desktop core i5 display 27" 5K 
sistema operativo IOS 

Slider pro per movimenti macchina 
complessi da terra e da cavalletto 

 
al costo di euro 25573,77 più IVA  
 

Art. 2 Importo 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 31200,00 (trentunomiladuecento/00) IVA inclusa.  

Art. 3 Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 20 giorni dalla data di stipula dell’ODA 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaetana Filosa. 
 
                                                                                      f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof.ssa Gaetana Filosa 
 

http://www.davinciripamonti.gov.it/

		2018-12-06T09:10:34+0100
	FILOSA GAETANA




