
 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 
MOEE040005@istruzione.it 
 

 
Prot. 2609/B11       del  17/06/2016 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 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; Azione 10.8.1.A3 “Ambienti 

multimediali” di cui all’avviso del 15 ottobre 2015 prot. MIUR AOODGEFID0012810 

  

CIG: ZD919B7C3E  CUP:G86J15001840007 

 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO  

- che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1994/B15 04/05/2016 è stata 

indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento 

PON “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84” approvato con NOTA MIUR PROT.N.  5707  del 

23/03/2016 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1217145, la ditta COMPUTER TECK SRL 

si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 2587/B11 del 16/06/2016 per un 

importo contrattuale di € 18.332,00  – iva esclusa 

- che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato 

- che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con quantità 

diverse e maggiori rispetto a quelle previste per potenziare ulteriormente il progetto e che la 

variante rientra nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

DATO ATTO 

 

 che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 

l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

DETERMINA 

 

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO N. 1217145  

Prot. n. 2206/B11 del 19/05/2016 , per un importo complessivo di 940,00 iva esclusa e di affidare la fornitura 



alla Ditta COMPUTER TECK SRL Via Darwin 12 Mirandola  nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 

per i seguenti beni: 

 

NOTEBOOK (Nr. 2) 

Processore: 

 Marca del processore Intel® 

 Modello del processore: Core™ i5 

 Frequenza (GHz) 2.7 a 64 bit 

Memoria principale: 

 RAM (Mb) 4096 DDR 3L con ulteriore banco libero 

Disco rigido: 

 HDD-Capacità Hard Disk (GB) 500 a 5400 rpm 

Display: 

 Risoluzione 1.366 x 768, 200 nit 500:1 

 Dimensioni dello schermo (pollici) 15.6 a 16:9 

 Retroilluminazione LCD a matrice attiva TFT o LED 

Unità ottica: 

 Unità ottica (masterizzatore DVD): sì 

Multimedia: 

 Casse: sì 

 Webcam: 0.3 

 Microfono e scheda audio integrati 

Scheda video: 

 integrata: sì 

 frame 30/s 

Connettività: 

 WLAN 802.11 n 

 Ethernet 10 / 100 / 1000 MBit/s 

 Bluetooth 4.0 

Sistema Operativo: 

 Versione Sistema Operativo Windows 10 a 64 bit 

Connessioni: 

 Numero di ingressi HDMI: 1 

 USB 2.0: n.1 

 USB 3.0 n.2 

Batterie: 

 Durata 5 ore 

Dimensioni e peso: 

 Peso: 1,8 kg 

Costo unitario € 399,00    totale € 798,00 

 

Microsoft Office Professional Plus 2016, sngl, OLP NL EDU,  (Nr 2) 

Include: Office Excel 2016, Power Point 2016, Office Word 2016, Office Access 2016, Office One Note 

2016, Office Outlook 2016, Office Publisher 2016, Office Infopath 2016, Office sharepoint workspace, 

Office Comunicator, Office Webapps 

Tipo licenze: Istruzione (EDU). 

Piattaforma: PC, 

Versione lingua: NL, 

Sistemi operativi supportati: 



 Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 

Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro 

x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8, Windows 7  

Processore minimo: 1GHz,  

Spazio libero sul disco: 3000 MB, 

RAM minima: 2048 MB 

Costo unitario € 71,00 totale € 142,00 

 

  
 

 

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSO € 940,00 

  

-di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

- di trasmettere il presente provvedimento al D.s.g.a, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Tiziano Mantovani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 


