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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “O.FRAGNITO” 

 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

con plessi a Buonalbergo-Montefalcone di Val Fortore –Castelfranco in Miscano - Ginestra degli 

Schiavoni 

sito web:www. icsfragnito.gov.it -  Telefax 0824 983012 

e-mail : bnic848003@istruzione.it-bnic848003@pec.istruzione.it - C.F. 92021930620 

Via Montedoro n.1 -82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) 

Prot. N.  1191/A35                                                                                         San Giorgio la Molara        
11/04//2018 

 

All’albo online 

Al sito web della scuola 

Sezione amministrazione trasparente atti 

 

OGGETTO: Decreto incarico progettista - Progetto “Atelier Creativi”- Plesso Scolastico I.C. “O. 
Fragnito” San Giorgio la Molara. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/5403 DEL 16/03/2016 con la quale il Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha emanato Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per il potenziamento delle competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD); 

VISTA la Delibera n. 2/1 del Consiglio d’Istituto verbale n. 1 del 2/10/2017 relativa  alla formale 

assunzione a bilancio del progetto “Atelier creativi” per le competenze chiave nell’ambito del PNSD – 

Avviso pubblico 13/03/2016 n. 5403; 

VISTA la nota MIUR 0035506 del 07/09/2017 con la quale il MIUR ha comunicato l’ammissione al 

finanziamento; 

VISTO Il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 

consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni  sui Fondi strutturali e di 
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investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il progetto redatto dal Dott. Inglese Antonio, in qualità di progettista esterno incaricato con 

provvedimento prot. 1083/A25 del 30/03/2018, che prevede l’acquisto di diverse apparecchiature 

necessarie all’attuazione del progetto “Atelier creativi”; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisto delle apparecchiature informatiche per come 

elencato nel Capitolato Tecnico allegato al progetto; 

VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.Lgs 56/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore; 

CONSIDERATO che sul portale acquistinretepa.it è presente un’offerta della ditta AVERTECNICA A. 

S.R.L.S. AVERTECNICA A. S.R.L.S. – P.I. 01637830629 con sede in Benevento al Viale Degli 

Atlantici n. 29, per la fornitura delle apparecchiature previste nel Capitolato Tecnico allegato al 

progetto; 

RITENUTO dover approvare l’ordine diretto di acquisto n. 4256611 generato sul MEPA, relativo 

all’offerta formulata dalla ditta AVERTECNICA A. S.R.L.S. AVERTECNICA A. S.R.L.S. indicante il 

costo complessivo di € 14.396,00, di cui € 11.800,00 per imponibile ed € 2.596,00 per IVA, per la 

fornitura presso una o più delle sedi dell’IC Onofrio Fragnito - Via Montedoro n.1 -82020 SAN 

GIORGIO LA MOLARA (BN) 

 

DATO atto che l’importo del servizio è contenuto all’interno della fascia di importo di cui all’art. 36 del 

D.lgs. n. 50/2016, comma, 2 lettera a), (importo inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa) e che, quindi, è 

possibile procedere, all'affidamento diretto di detto servizio da parte del Responsabile del Procedimento; 

RITENUTO di provvedere in merito dando corso alla procedura per il suo affidamento nel rispetto 

della disciplina del codice dei contratti;  

DECRETA 

Di approvare l’ordine diretto di acquisto n. 4256611 generato sul M.E.P.A.  e di affidare, come affida, 

alla ditta AVERTECNICA A. S.R.L.S. AVERTECNICA A. S.R.L.S. la fornitura delle seguenti 

attrezzature: 

Q.ta Descrizione 

1 Stampante 3D tipo GeniusBoard 3D Printer o equivalente 

2 Bobina colore Nera 

2 Bobina colore Verde 

2 Bobina colore Rossa 

2 Bobina colore Bianca 

2 Bobina colore Gialla 

12 

Personal Computer ADJ Arrow, CASE 2802 NERO 500W 1*PATA 2*SATA, CPU INTEL I5-

7400 3.00GHz SKT1151, MB MSI H110M PRO-VD SKT1151 2DDR4, DDR4 4GB 2400 MHZ 

DIMM CRUCIAL, MASTERIZZATORE LG DVD-RW BLACK SATA, HD 3,5 REF 500GB 

SATA, TASTIERA KT131 PURE KIT+MOUSE USB. 

12 MON 21,5"LED VGA VESA 16:9 700:1HANNSPREE HE225ANB 5MS 
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1 

Notebook LENOVO Essential V110 Monitor 15.6“ Intel Core i5-6200U Ram 4GB Hard Disk 

500GB USB 3.0 Windows 10  

1 NB 15,6“ I7-7500U 8GB 1TB W10 ACER ASPIRE A515-51G-72JM 

per il complessivo di € 14.396,00, di cui € 11.800,00 per imponibile ed € 2.596,00 per IVA, 

specificando che la fornitura dovrà essere effettuata presso una o più delle sedi dell’IC Onofrio Fragnito 

- Via Montedoro n.1 -82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN); 

 

Il presente Decreto viene considerato come affidamento diretto per la fornitura di apparecchiature 

informatiche; 

Di pubblicare il presente affidamento all’Albo, al sito web della scuola - Sezione amministrazione 

trasparente atti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, co. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

   


