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Terni, 07 febbraio 2018
AL SITO WEB
WWW.LEORA.IT

Oggetto: Determina Dirigenziale per acquisto kit Arduino
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il programma Annuale 2018 regolarmente approvato dagli Organi collegiali competenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici;
VISTO il PNSD – Azione #7 che ha incluso l’Istituto tra quelli finanziati per il progetto ATELIER
CREATIVI. Che il progetto prevede la formazione del personale docente per la conoscenza di strumenti
digitali che permettano di realizzare modelli tridimensionali degli oggetti studiati o progettati dagli alunni
CONSIDERATO che nel mese di Gennaio 2018 è stato attivato il previsto corso di formazione sulla
Robotica erogato dal Dipartimento dell’Università di Tor Vergata per i docenti dell’Istituto, in modalità di
erogazione mista (presenza ed e-learning attraverso Skype);
PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di kit Arduino a sostegno della formazione
dei docenti; che i Kit sono utili alle esercitazioni e rimarranno come materiale didattico per il nuovo
laboratorio;
CONSIDERATO che il pacchetto completo di robotica Arduino composto da KIT BASE (STARTER
KIT ARDUINO UNO, SENSORI, RESISTENZE, LED, ALIMENTATORE LCD RFID) + KIT
SENSORI + KIT ROBOT MOBILE + SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE + MATERIALE
DIDATTICO DI SUPPORTO AI KIT è proposto dalla Ditta TREGI S.r.l., con sede a Roma, e risponde alle
esigenze del corso erogato ai docenti; che non è stato possibile reperire sul MEPA un pacchetto completo con
le stesse caratteristiche;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che l’ Azienda Fornitrice interpellata è di accertata serietà;
•
•
•
•

DETERMINA
di procedere all’acquisto presso la ditta TREGI S.r.l., con carattere di urgenza, dei 5 kit necessari
all’attività formativa, proposti dalla TREGI S.r.l. al prezzo di € 280,00 + IVA a Kit;
di autorizzare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli all’imputazione della spesa ai capitoli di
competenza;
di pubblicare il presente provvedimento al sito dell’Istituto all’indirizzo WWW.LEORA.GOV.IT;
di individuare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli quale Responsabile Unico del procedimento
per la regolare esecuzione della procedura amministrativa;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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