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Prot. n. 13088/6.2 
 

OGGETTO: - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. Decret
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20
Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Res
ambienti di apprendimento e laboratori”.

CUP B29J21005380001 

CIG Z8136D9EF2 

 

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai se
del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
semplificazione amministrativa";

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165
dipendenze delle Amm

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni s
S.p.A.; 
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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321.
Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

”. 

DETERMINA A CONTRARRE   
Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 
lettera b) 

Il Dirigente Scolastico 
 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
trativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
semplificazione amministrativa"; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 

e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni s

 

STITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5 
GRADO ”G.ROSSETTI” 

 Pescara,  14/07/2022 

          
All’Albo  

 Al sito web istituzionale - sez. 
Amministrazione Trasparente 

  

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
i del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

n. 321. Missione 4, Componente 1, 
Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

nsi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 

l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

Nuove norme in materia di procedimento 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

 



VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 
450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 
e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma.  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
«5.000 euro»” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 
modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 
articolo 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese 
ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), 
in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 
50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 
scadenza del 31/12/2021 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 



“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro  

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare 
in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 
ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e 
comma 450 della legge 296/2006 

VISTA           la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9/2 del 14/12/2021  con la quale è stato approvato     
                l'aggiornamento del PTOF 21/22 e il PTOF  triennale 2022/2025 e successive modificazioni e  
                      integrazioni con delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del 04/03/2022; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2 del’11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022;  

   VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3/4 del 25/02/2019, successivamente modificato ed 
integrato con delibera n.19 del 04/03/2022; 

 
VISTO  il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 aprile 2021 n. 147, con il quale il Ministero intende, 
 attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
 strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle  discipline      
 STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

VISTO            l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot.n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per  
                  la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano   
                  Nazionale per la Scuola Digitale; 
 
VISTA           la candidatura da parte di questa Istituzione Scolastica del progetto Spazi e Strumenti Digitali per  
                 le STEM denominato " Lab. astronomico interattivo…Emozioni dal cielo" inoltrata in data                         
          15/06/2021; 
 

   VISTO  la nota Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 del Ministero dell’Istruzione di 
autorizzazione del progetto;  

VISTO          il proprio decreto prot. n. 6496 del 04/04/2022 di formale assunzione a bilancio delle somme      
               assegnate per la realizzazione del progetto, alla voce A3.9; 
VISTA          la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. 6627 del 05/04/2022; 
VISTO         il decreto prot. n.6637/6.2 del 05/04/2022 di avvio delle attività del progetto; 
VISTA          la nomina di progettista a titolo non oneroso assunta dal Dirigente Scolastico con incarico prot.  
                n.11134/7.6 del 17/06/2022; 
 
VISTO          il Capitolato Tecnico presentato in data 21/06/2022 dal  Dirigente Scolastico-progettista ed assunto  
             agli atti con prot. n.11460; 
 
RILEVATA         l’assenza di Convenzioni Consip per la realizzazione del laboratorio completo previsto dal progetto; 
 
VISTO        il decreto di avvio delle attività negoziali del progetto  prot. 11483/6.2 del 21/06/2022 e le lettere di  
          indagine di mercato finalizzate all'affidamento sul Mepa con ODA inviate alle seguenti Ditte:  
       Campustore Srl (prot. 11573 del 22/06/2022) C2 Srl (prot. 11574 del 22/06/2022) e Blu Paper Srl (prot. 
        11575 del 22/06/2022); 
 
VISTE        le offerte economiche pervenute dalle Ditte interpellate: 

- C2 Srl  preventivo n° 'IC PESCARA 5' #QUO-10277-F7K1V1' del 28/06/2022 ; 
- CampuStore S.r.l.  – preventivo n. 63640 del 28/06/2022; 
- Blu Paper Srl – nessuna offerta pervenuta 

RILEVATA        la necessità di acquistare da entrambe le Ditte in base alle disponibilità degli articoli richiesti,  come 
            da prospetto comparativo riassuntivo prot. 12117 del 05/7/2022, al fine di poter realizzare il         
                    progetto denominato " Lab. astronomico interattivo…Emozioni dal cielo" come da candidatura  
                    inoltrata in data 15/06/21 e la successiva suddivisione del suddetto Capitolato in: Capitolato 1 prot.  
      12945 e Capitolato 2 prot. 12985;   
  
CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha  
      consentito di individuare la ditta Campustore Srl, con sede a Bassano del Grappa (VI), Via  
      Villaggio Europa, 3 P.Iva /CF 02409740244, che propone, per una parte della fornitura richiesta  
                   non disponibile da altro operatore economico, un prezzo congruo al mercato; 
VISTA                     la determina di annullamento della procedura di affidamento diretto sul Mepa tramite ODA prot. nr  
             12931 del 08.07.2022; 

 



RITENUTO        di dover procedere con la massima celerità alla definizione dell’affidamento considerato il termine  
             ultimo per l'impegno delle risorse tramite l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate al     
        15.07.2022 come da nota di autorizzazione del progetto di cui trattasi e successivo differimento dei  
             termini (nota 20630 del 06.04.2022); 

  VISTO                        l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al 
contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura;” 

VALUTATA         la necessità di dover procedere con altra modalità di acquisto sul Mepa 
 
VISTA        la determina per avvio procedura  di Affidamento Diretto su Mepa tramite Trattativa Diretta prot.  
        12992/6.2 del 11/07/22 rivolta alla Ditta Campustore Srl con base d'asta di €  9.172,98 esclusa Iva 
 

RITENUTO che il prezzo esposto per la fornitura che si ritiene acquistare sia migliorabile, ai fini di 
un'eventuale deroga all’art. 103 del Dlgs. 50/2026 relativamente alla richiesta di garanzia 
definitiva del 10%; 

VISTO   il Documento di Offerta Economica n. 3107267 pervenuta dal suddetto Operatore Economico  

ACQUISITA la documentazione richiesta e allegata all'Offerta Economica n. 3107267 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto 

VISTA la documentazione attestante la comprovata solidità di capacità economica/finanziaria e tecnica 
della Campustore Srl e il miglioramento dell'offerta a base d'asta ai fini della deroga alla 
richiesta della garanzia definitiva pari al 10% ridotta del 50%  ai sensi degli art. 93 e 103 del Dlgs. 
50/2016 dell'importo di aggiudicazione  

  

      DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si delibera, l'Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul Mepa, alla ditta Campustore Srl, per la  fornitura 
di beni e servizi come di seguito dettagliato (Capitolato 2  Prot. 12985) 
 
 

Categoria  Q.ta Descrizione 

B 

littleBits - STEAM 
(3x)   kit per mezza 
classe 

1 

Set per classe composto da 3 littleBits STEAM+, il kit pensato per 
essere utilizzato da 4 studenti contemporaneamente: ognuno include 25 
bit, 35 accessori, una valigetta per la conservazione dei pezzi molto 
durevole, materiali di supporto stampati per insegnanti e oltre 40 ore di 
lezioni pensate per coinvolgere l'intera classe. BIT: • 1 pulsante • 1 
sensore di temperatura • 1 LED lungo • 1 cicalino • 1 servo • 1 
alimentazione USB • 1 cavo • 1 sensore di pressione • 1 altoparlante • 1 
matrice LED quadrata • 1 codeBit • 1 sensore di luce • 1 alimentazione • 
1 motore CC • 1x impulso • 1x forcella • 1x dimmer a scorrimento • 1x 
ventola • 1x inverter • 1x numero • 1x LED RGB. 
ACCCESSORI: • 1x batteria ricaricabile • dongle littleBits codeBit • 2x 
powerSnap • 1x cavo USB 1,5 mm • 1x cavo USB 0,5 mm • BitShoes 
magnetici • BitShoes Hook and Loop • Fascette intrecciate • 1x batterie 
da 9 V + cavo • 1x scheda di montaggio XL • 1x adattatore di 
alimentazione USB + cavo • 2x ruote • 3x bracci meccanici • 1x schede 
di montaggio • 2x cavi • 2x motori CC • 1x custodia per il trasporto 
durevole. 
 

A  LEGO 
EDUCATION 
SPIKE ESSENTIAL 

10 
LEGO® Education SPIKE™ Essential è un set di robotica educativa 
che è stato pensato, sviluppato e realizzato per rendere entusiasmanti 
tutte le lezione rivolte agli studenti della scuola primaria, grazie ad 



incluso Corso di 
Formazione Lego on 
line 

esperienze "hands-on" che facilitano l'apprendimento STEAM.Questo 
set da 449 pezzi tra cui un hub intelligente a 2 porte, 2 piccoli motori, 
una matrice LED e un sensore di colore, dà vita alle creazioni più 
creative degli studenti fin dalla scuola primaria. 
Il set include anche una colorata selezione di mattoncini LEGO familiari 
e adatti all'età. SPIKE Essential include anche 5 unità didattiche da 8 
lezioni STEAM di 45 minuti. 

E LICENZA 
PERPETUA 
MIRANDA - 1 
ROBOT  

1 
SOFTWARE UNIVERSALE PER LA SIMULAZIONE DI ROBOT 
EDUCATIVI  

D 

Stampante 3D e 
servizi anessi - 
Sharebot One 

3 

Sharebot One, la stampante 3D economica che offre la possibilità di 
realizzare oggetti ad alta risoluzione (fino a 80 micron). Piccola e 
compatta dal design stondato, offre un’area di stampa di 150x150x150 
mm che permette di realizzare modelli di elevata complessità. Il Bundle 
Sharebot ONE Comprende: 
– Stampante Sharebot ONE 
– Corso Online 
– Software di Slicing Continuum 

C Visori VR 
6 

Modello Oculus Quest 2 - Visore realtà virtuale stand alone 
128GB con 2 controller 

C Fotocamera 360° 

1 

MODELLO INSTA 360 ONE X2           Ripresa a 360º in 5.7K, Steady 
Cam Mode, Stabilizzazione Flow State, Touch Screen ultra luminoso, 
Selfie Stick Invisibile, Impermeabile fino a 10 m, Editing IA, Audio 
360º con 4 microfoni,Time Shift, Controllo Vocale. 

C Telescopio 
SkyWatcher 127/1500 
Maksutov con 
montatura equatoriale 
EQ3 

1 
Il telescopio Sky-Watcher Maksutov-Cassegrain 127/1500 è un 

telescopio su montatura equatoriale EQ3 e nasce per l'osservazione degli 
oggetti del sistema solare e di quelli del cielo profondo più luminosi 

 
 

Art. 3 
L’importo  oggetto della spesa, per l'acquisizione di cui all'art. 2, come da Documento di Offerta Economica n. 3107267  è 
determinato in € 9.021,00  (novemilaventuno/00) Iva esclusa pari ad € 11.005,62 (undicimilacinque/62) compresa IVA al 
22%. 
 

 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A3.9 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità  
finanziaria. 
      

  
    Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Iormetti 
          Firmato digitalmente ai sensi 

                     del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 


		2022-07-14T10:58:09+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA IORMETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateFRANCESCA IORMETTI




