
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA 

VIA CAMPANELLO SNC - 81030 TEVEROLA (CE) 
Codice Fiscale: 90033260614 - Codice Meccanografico: CEIC87300R 

 - Distretto Scolastico n. 15 –email ceic87300r@istruzione.it 
Prot. n.(si veda segnatura)       Teverola li,(si veda segnatura) 

ALL'ALBO PRETORIO 
 AL SITO WEB 

AD AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 
sezione determine 
AGLI ATTI 

 
Determina dirigenziale 

Indizione di procedura di acquisto 
 
ID Pratica:  Prot.n.(si veda segnatura) 
Determina n. 43 del 20/06/2019 
CIG: Z6E28E895D 
Attività/Progetto: A03.6 Spese di Investimento per l’anno 2019 Tipo conto/sottoconto 04/3/12 (Acquisto Beni di investimento/Beni 
mobili/Attrezzature scientifiche  
Attività/Progetto: A03.6 Spese di Investimento per l’anno 2019 Tipo conto/sottoconto 04/03/9 ( Acquisto beni di investimento/Beni mobili/mobili e 
arredi per locali ad uso specifico) 
Attività/Progetto: A02.4 Spese di Investimento per l’anno 2019  Tipo conto/sottoconto 4/3/17( Acquisto beni di investimento/ Beni mobili/Hardware 
n.a.c. 

Descrizione fornitura/servizio: Acquisto n.5 PC - MARCA ASUS > T101HA-GR060T Codice:T101HA-GR060T - PC Tablet 2 in 1; 

Serie Transformer Book T101 
Modello Processore X5-Z8350 
Tecnologia Processore Intel Atom 
Core QC     
GHz 1.44 GHz    
Hard Disk 64GB    
Mem. Base 4 GB    
Schermo 10.1    
Touch Screen Presente    
Webcam integrataPresente 
Webcam megapixel 0.8 MP 
Scheda Grafica Integrata    
Connettività Lan-Wireless-Bluetooth 
Sistema OperativoWin 10 Home 
N.24 Banco scuola (per alunni di scuola media 11/13 anni) trapezoidale cm 100x56x76 telaio con 4 gambe in tubo acciaio diam. MM 40 collegate 
da telaio in tubo quadrato 40x20 mm verniciato a polveri, piano in  multistrato in betulla fenol. 18 mm controplac in laminato plastico colore 6 
giallo, 6 rosso, 6 verde e 6 blu; 
n. 24 sedute (colore 6 giallo, 6 rosso, 6 verde e 6 blu per alunni di scuola media 11/13 anni) modello EN  ONE sedia in polipropilene per banco 
trapezoidale, il design ergonomico rende la seduta ideale per qualsiasi utilizzo (classroom area break, hall, etc.); 
Principali caratteristiche: 
Utilizzabile sia indoor che outdoor 
Garantite 21 anni 
Scocca ad alta resistenza grazie alla 
combinazione Polipropilene (riciclato) e 
Fibra di vetro 
Scocca leggera realizzata da materiale 
totalmente riciclati 
Certificata EN1729 (resistenza ed 
ergonomia) e EN16139:2013 level 2 
Peso limite supportato dalla seduta: 150 Kg 
Disponibili in 9 colorazioni 
Impilabili 21 pezzi in soli 2mt di altezza 
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n. 1 TeachBus Four è un’unità di ricarica/conservazione per notebook max 15,6”/netbook/tablet; 
Il sistema è dotato di timer programmabile 
per impostare modi e fasi di ricarica dei 
dispositivi. . 
Il TeachBus Four è dotato di due porte 
anteriori e posteriori con sistema di 
chiusura in sicurezza a chiave 
univoca per l'accesso al vano dei dispositivi 
e al vano di ricarica. Ripiani non estraibili. . 
TeachBus Four è un carrello facile da usare 
e facile da trasportare con l'ausilio di 4 
ruote con freno e due 
impugnature ergonomiche in alluminio. . 
Il TeachBus Four è dotato di due ventole 
per la circolazione forzata dell’aria e 
feritoie per la circolazione naturale 
dell'aria. . 
Le unità elettriche sono alimentate tramite 
il Power Management System, sistema in 
grado di regolare e 
programmare la ricarica anche per singoli 
gruppi. . 
Dotato di piano superiore per un comodo 
utilizzo di notebook, proiettore, stampanti 
o scanner. 

Alloggiamenti 2*18 (36 totali) 
 

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto  
Responsabile  del procedimento: Dsga dott.ssa Carmelina Mariano  

Il dirigente scolastico 
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 17-11-2018; 
Visto il D.lgs n.50/2016; 
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti"; 
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158;  
Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
Visto che con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 22/02/2019 è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019;  
Vista l’indagine di mercato e consultato l’albo fornitori di questa istituzione scolastica per l’acquisto di materiale hardware, 
Accertata l’urgenza dovuta all’imminente inizio del nuovo anno scolastico, considerato anche il periodo estivo; 
Vista la necessità   di allestire una ulteriore classe 3.0 per il nuovo anno scolastico e visto il preventivo e la scheda tecnica      pervenuta per posta 
ordinaria e assunta al prot. n.4356/VI.2 del 20/06/2019; 
Valutati i requisiti qualitativi del materiale proposto; 
Considerato il rapporto qualità/prezzo ; 
Descrizione beni da acquistare: Acquisto beni come sopra analiticamente indicato; 
Precisato che l’utilizzo e relativo a fini istituzionali; 
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;  
Vista la disponibilità di bilancio 2019; 

determina 
di procedere mediante Affidamento in economia – affidamento diretto all’acquisto del materiale sopra descritto presso la Ditta Mobility it srl di 
Ascoli Piceno N.Partita Iva 02105320440 
Modalità: Contratto di importo inferiore a € 40,000 affidato ex art.125 o con procedura negoziata senza bando; 
Tipo procedura: Affidamento in eonomia affidamento diretto con  preventivo della Ditta Mobility it srl di Ascoli Piceno acquisito agli atti della 
scuola con prot. n. 4356/VI.2 del 20/06/2019; 
Valore approssimativo dell’acquisto : € 5.914,50 (Iva esclusa); 
La spesa verrà imputata al progetto/attività Attività/Progetto: A03.6 Spese di Investimento per l’anno 2019 Tipo conto/sottoconto 04/3/12 (Acquisto 
Beni di investimento/Beni mobili/Attrezzature scientifiche ; 
Attività/Progetto: A03.6 Spese di Investimento per l’anno 2019 Tipo conto/sottoconto 04/03/9 ( Acquisto beni di investimento/Beni mobili/mobili e 
arredi per locali ad uso specifico) 
Attività/Progetto: A02.4 Spese di Investimento per l’anno 2019  Tipo conto/sottoconto 4/3/17( Acquisto beni di investimento/ Beni mobili/Hardware 
n.a.c.). 
A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese” il 
pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale. 
 Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Provvedimenti Dirigenti - Determine  attività  
negoziali ”. 

Il Dirigente Scolastico                                                               
 Dott.ssa Adele Caputo 
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