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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” - AVEZZANO 
Con sezioni associate: I.T.S. ECONOMICO – I.T.S. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131  67051 AVEZZANO (AQ)- Tel. Centr. 0863 39262 fax 086326870  
Email: aqis01300l@istruzione.it 

Cod. Fisc. 90038800661                                                    Codice scuola 
AQIS01300L  

Prot. n.  vedi segnatura allegata                            Avezzano, 26/06/2019 
      
                   Al DSGA  

       All’ Albo 
                      Agli Atti  

                  Al sito web sez. PON 
      

      
RIFERIMENTO:  Fondi Strutturali Europei – 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 (FESR) - 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 bis del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 dal titolo “LEARNING 
INNOVATION”. 

OGGETTO:  RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA 
A CONTRARRE PROT. N. 0003711 DEL 19/06/2019 

PROGETTO: “LEARNING INNOVATION” – LOTTO B – STRUMENTI TOPOGRAFICI 
C.I.P.:  10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 
Codice CUP: I39F17000010006 
CIG: 7939482BCD 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la precedente determina prot. n. 0003711 del 19/06/2019 con la quale viene stabilito 
l’importo massimo della fornitura in € 27.328,00 IVA compresa;  

VISTO il progetto preliminare completo di preventivo economico pervenuto in data 06/06/2019 

            dalla ditta TOPOCON Positioning S.r.l.;  

mailto:aqis01300l@istruzione.it




CONSTATATA l’esigenza di incrementare l’importo massimo della fornitura, utilizzando la somma di  

€ 1.220,00  prevista per “Addestramento all’uso delle attrezzature” fra le Spese generali,  
al fine di consentire il corso di formazione con rilascio attestati ai Docenti partecipanti. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.  

DETERMINA  

Art. 1 Oggetto  
il prosieguo delle procedure per l’affidamento diretto a mezzo “trattativa diretta unico operatore” della 
fornitura  del lotto B – strumenti topografici finalizzata alla realizzazione di un’area specialistica all’interno 
di un laboratorio professionalizzante.   

Art. 2 Importo 
L’importo a base di gara per la fornitura è di € 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00) esclusa IVA  22% 
pari a € 28.548,00 IVA 22% inclusa. L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera 
durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 28.548,00 comprensivo di IVA.  

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Corrado Dell’Olio 

                                                                                                                                    il documento è firmato digitalmente 
                                                                                                                                     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                                       e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2019-06-26T18:50:41+0200
	DELL'OLIO CORRADO




