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All’Albo on line dell’Istituto 
Al SITO WEB –  

Sezione PAR FSC e Sezione 
Amministrazione Trasparente 

                                                                                                  Al Progettista prof. Fulvio Guglielmi 
Agli Atti 

 
OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO/CAPITOLATO TECNICO 
 

PROGETTO “ PAR-FSC Abruzzo 2007”. 
Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma Obiettivi di 
Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012 
 

Oggetto dell’intervento Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole 
secondarie di primo grado 

CUP I86J17000370002 

CIG Z132D4F53A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D. L.vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni. scolastiche;  
VISTO  il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione 

“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 
laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”. 

VISTA    la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” e successive DRG (DGR 518/10 - 519/10 - 561/2012 - 
DGR 299/2014 - DGR 840/15). 

VISTA La delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 
attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse 
residue – di ripartizione e assegnazione alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli 
interventi collegati agli Obiettivi di Servizio. 

VISTA  la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio 
Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: 
“Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 
istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti; 
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VISTO  il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste; 
VISTA  la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 

19/07/2017, e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è 
stata comunicata l’assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa di 
Atessa, di un finanziamento per un totale di € 46.852,38 per il progetto da realizzare ai 
sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTO le note MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 e prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 
concernente la selezione di personale esperto per l’espletamento di attività e funzioni relative alla 
realizzazione dei progetti finanziati dall’UE; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 15 – Verbale n. 30 del 23/11/2017 di 
approvazione del Progetto;  

VISTO il decreto di variazione al Programma annuale 2017 n. 43 del 10/11/2017 e contestuale 
assunzione in bilancio;  

VISTO  il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17/12/2018 della Regione Abruzzo avente per 
oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera Cipe 79/2012 – Obiettivi di 
Servizio S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 
istituti secondari di primo grado” – Comunicazione proroga;   

VISTO l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla 
Regione Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti in data 27/04/2019 con 
prot. n. 4986; 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 3 del Commissario 
straordinario il 14/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. h) del D. I.129/2018; 

VISTO l’adeguamento del quadro economico di spesa – Prot. n.7204/C1 del 15/06/2019 per la 
realizzazione di n. 2 laboratori “chiavi in mano”; 

VISTA    La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta  
VISTO  il Programma Annuale 2020; 
VISTO  il Progetto P01-03 - “ Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori 

Scuole secondarie di primo grado”; 
VISTO l’incarico di esperto progettista, a seguito di procedura di selezione interna, al prof. Fulvio 

Guglielmi - Prot. n. 4218/C1 del 08/06/2020; 
VISTO il progetto esecutivo/capitolato tecnico presentato dal progettista in data 12/06/2020, 

assunto agli atti di questa Istituzione scolastica con prot. n. 4324/C1; 
VALUTATA la proposta che prevede forniture adatte alla realizzazione di n. 2 laboratori “chiavi 

in mano”, di cui al progetto in oggetto; 
RITENUTO tutto ciò visto e rilevato come parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA  

 
L’approvazione del progetto esecutivo/capitolato tecnico come di seguito specificato: 
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N. 1 PC integrato Core i5 (postazione docente) –RAM 8GB DDR4 
N. 20 PC integrato Core i3 (postazione alunno) - Ram 4GB DDR4 
N. 21 PC  Monitor - Display retroilluminazione LED 
N. 1 Armadio rack a parete 600x450x370h mm 
N. 1  Switch 24 porte a 10/100/1000 basetx + 4 porte 10/100/1000 basetx ed SFP 
N. 21 Punti RETE e Cablaggio  
N. 1 Quadro di alimentazione elettrica con interruttori magnetotermico-differenziale 
N. 21 Impianto elettrico comprensivo di canalina calpestabile a pavimento ed alimentazione banchi 

del laboratorio 
N. 1 Schermo a scomparsa a cassonetto con motore elettrico 
N. 1 Videoproiettore a soffitto Full-HD ottica ultracorta o corta 
N. 1 Sostegno videoproiettore a soffitto- telescopico 
N. 3 Schermo interattivo 65” 4K 20 tocchi mirroring integrato con staffaggio a parete VESA 
N. 3 PC OPS Core i3 4GB SSD 120GB- Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi, tastiera e mouse 

wireless 
N. 3 Componenti necessari e staffa VESA 
SOFTWARE 
S.O. Windows 10 PRO licenza perenne con indicazione n.o. di licenza 
Licenze Office 2019 standard perpetue, con WORD, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher 
Software per il Coding e la Programmazione Visuale Libreria Javalib 
PC Android O.S. integrato almeno versione 7.0 – Software Autore collaborativo su cloud o piattaforma 
collaborativa tipo LEARNHUB con licenza di classe minimo 15 anni e licenze docenti con funzionalità 
illimitate 
Servizi connessi sui 2 LABORATORI da realizzare. (installazione, configurazione, collaudo, 
assistenza pre e post vendita 24 mesi, intervento rapido in loco entro 24 ore, addestramento del 
personale,…….). Il servizio di assistenza deve essere erogato da personale tecnico della ditta 
fornitrice con interventi ON SITE entro le 24 ore. Si richiede che gli impianti e i sistemi 
proposti vengano forniti con la formula “chiavi in mano” con tutti i servizi di formazione, 
assistenza, gestione ed amministrazione necessari a garantire l’efficienza degli impianti e dei 
sistemi forniti, tassativamente nei tempi richiesti. 
 
Totale fornitura: EURO 33.618,75  IVA INCLUSA 

 
Le caratteristiche tecniche dei vari elementi e le modalità di fornitura ed esecuzione del contratto sono 
specificate nel dettaglio nel CAPITOLATO Tecnico che si approva nella sua interezza. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma dell’art. 10 c. 1 
del D. L.gs. 267 del 15.08.2000, e pubblicazione sul sito web dell’I. Omnicomprensivo di Atessa. 
 

        Il Dirigente Scolastico                                        
Prof.ssa Liberata Colanzi                                                                                                    

Firmato digitalmente 
 
nc/DS 
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