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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 1978 del 28/02/2018        Prato, 28/02/2019 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Laboratorio di Scienze Naturali” 

FESRPON-TO-2018 – 20 Obiettivo specifico 10.8.1.B1 Laboratori per le competenze di base 

Codice CIG: Z66275D139, Codice CUP: I17D18000130007 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Determina acquisto diretto sul MEPA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che dalla realizzazione del progetto “Laboratorio di Scienze Naturali” si sono 

determinate delle economie; 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento 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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione 

di ambienti digitali 

VISTO l’autorizzazione del 20/04/2018 prot. n. AOODGEFID/10011_e l’autorizzazione del 

20/04/2018 prot.n. AOODGEFID/9906 a seguito inclusione in graduatoria con nota 

del 19/04/2018 Prot. AOODGEFID/0009856 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto 

per l’a.s. 2018/2019 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 definito dai seguenti codici 
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VISTA  la delibera 25, prot.4950/28.11.2015 del Collegio dei Docenti del 19/11/2015 di 

approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento (FSEFESR); 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 

VISTO il DECRETO del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale per i 

finanziamenti erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice identificativo 

10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-20, CUP: I37D18000120007 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture della presente 

procedura di fornitura; 

CONSIDERATO che l'affidamento diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa 

vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le 

caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si 

scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, 

si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive 

con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini 

ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha 

efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

EFFETTUATA un’indagine di mercato volta a mediante richiesta di preventivi a tre ditte 

specializzate del settore come da prot. 1427 del 13/02/2019 

CONSIDERATE le offerte pervenute dalle seguenti ditte : Labotech 2000 s.r.l., Leo Temin, Zetalab 

s.r.l.; 

CONSTATATO che il preventivo più basso tra i suddetti è quello pervenuto dalla ditta Leo Temin, 

Via Masaccio, 138, 50125, Firenze (PREVENTIVO 58/SG del 04/03/2019) 

 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z66275D139; 

DETERMINA 

· di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 3.628,84 IVA 

compresa, necessari alla fornitura di: 

• Bilancia tecnica digitale di precisione, capacità 2000g, risoluzione 0,01g 

• Bagnomaria termostatato a partire da 5°C sopra la temperatura ambiente fino a 

100°C 

• pHmetro da banco digitale completo, con elettrodo modello 201T con sonda 

temperatura incorporata 

• 2 X Agitatore magnetico riscaldante, 230V/50-60Hz 

• Autoclave da laboratorio con termometro e timer completa di accessori 

• Telecamera da oculare microscopio, con uscita USB 

• Strumento di Kipp 
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identificata nel suddetto preventivo sotto la voce “kit esperienza tecnica laboratorio 

biologico e chimico”. 

· di affidare la suddetta fornitura alla Ditta individuale Leo Temin, , Via Masaccio, 138, 

50125, Firenze alle condizioni pattuite; 

· di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tiziano Pierucci 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 




