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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO004 FESR Campania 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

ATTUAZIONE POR FESR REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA 

(avviso prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012) 

“Ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2007IT61PO004 

Annualità 2012, 2013, e 2014 

Asse I “Società dell’Informazione e della Conoscenza” 

Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 

Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda digitale 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

Prot. 748/FESR 10621 

Marigliano, lì 13/02//2014 

 

OGGETTO:PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione B4.B – autorizzazione MIUR prot. 

AOODGAI/9411 del 24/09/2013 - acquisto di forniture concernenti il Laboratorio di Costruzioni dal 

titolo “Attrezzature per il laboratorio di scienza e tecnica delle  costruzioni” - Progetto B-4.B-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-39  - CIG: 5586260794 - CUP: B93J12000380007 

DECRETO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ITS “MANLIO ROSSI DORIA” 
 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001, che affida al Capo d’Istituto la responsabilità della 

  gestione delle risorse finanziarie; 

VISTO il D.A. n. 895/UO del 31/12/2001, che regolamenta la gestione amministrativa-contabile 

  nelle istituzioni scolastiche ed, in particolare, il Titolo IV, che ne disciplina l’attività  

  negoziale;  

VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006, che regolamenta il codice dei contratti pubblici relativi a  

  lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed, in  

  particolare, gli artt. 57 e 125 che ne disciplinano il ricorso a procedura negoziata; 
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VISTE la Circolare MIUR Prot. AOODGAI/7380 del 02/07/2013 e la nota  prot. AOODGAI/9411 

del 24/09/2013 di approvazione dell’intervento in oggetto a valere sull’obiettivo/azione 

B4.B del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, 

fissando il termine delle operazioni al 31/03/2014; 

IN CONFORMITA’ alle disposizioni comunitarie relative ai Fondi Strutturali come disciplinate dal 

Regolamento n. 1080/2006 – GUUE del 31/07/2006; 

PREMESSO che con determina, prot. n. 3440/FESR 10621, del 14/11/2013 veniva indetta procedura di 

affidamento in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 della fornitura in oggetto; 

PREMESSO che in data 15/11/2013, con prot. n. 3464/FESR 10621,  è stato emanato, con procedura 

comparativa, bando avente ad oggetto la fornitura e la messa in opera di attrezzature per il 

laboratorio di costruzioni, titolo:  “Attrezzature per il laboratorio di scienza e tecnica delle  

costruzioni” - Progetto B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-39 - CIG: 5438287865 

(ora 5586260794) - CUP: B93J12000380007:  

PREMESSO che in data 03/01/2014 – come da verbale della commissione giudicatrice prot. n. 21/FESR 

10621 – conseguentemente alla mancanza di offerte valide, si è proceduto, in pari data, a 

riaprire i termini con successivo bando prot. n. 22/FESR 10621; 

CONSTATATO che anche in seconda istanza non sono pervenute offerte valide a codesta Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 395/FESR 10621 DEL 27/01/2014, con la 

quale veniva avviata la procedura in economia mediante affidamento diretto, ex art. 125 § 

11 comma 2 D. Lgs. 163 del 12/04/2006 riservata a gare di importo inferiore a euro 

40.000,00; 

CONSIDERATO che la ditta ELMEG sas di Casagiove (CE) era già stata individuata, con approfondite 

e mirate indagini di mercato, nella precedente procedura in quanto in possesso dei requisiti 

per partecipare alla gara; 

CONSIDERATO che la richiesta di partecipazione alla gara, inviata alla ditta ELMEG sas con procedura 

comparativa in data 03/01/2014 con prot. n. 22/FESR 10621, non è giunta a destinazione a 

causa di problemi di ricezione della posta elettronica;  

VISTA l’offerta tecnica-economica presentata dalla ELMEG sas, assunta al protocollo con n. 739 

del 12/02/2014; 

RILEVATA l’urgenza e l’esigenza di procedere mediante affidamento diretto, in relazione all’importo, 

all’acquisizione della fornitura 

DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 Si delibera di procedere all’acquisizione in economia mediante affidamento diretto alla ditta 

 ELMEG sas per la realizzazione del progetto B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-39 

 “Attrezzature per il laboratorio di scienza e tecnica delle  costruzioni” - CIG: 5586260794 - CUP:   

 B93J12000380007; 

Art. 3 Il costo per la realizzazione della fornitura, di cui all’art. 2 è di euro 3.281,80 

(tremiladuecentottantuno/80) ,IVA  inclusa, per gli acquisti delle attrezzature e di euro 182,67 

(centottantadue/67), IVA  inclusa, per gli  adattamenti e la messa in sicurezza delle 

apparecchiature. In allegato l’articolazione analitica dei costi; 

Art. 4 La fornitura dovrà essere realizzata entro il termine perentorio del 15/03/2014 onde  consentire 

a  codesta Istituzione Scolastica di ottemperare alle prescrizioni della nota  MIUR  prot. n. 

AOODGAI/9411 del 24/09/2013 di approvazione dell’intervento. 



Art. 5 Il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona del Dirigente Scolastico, prof. 

 Sebastiano Pesce. 

 

ALLEGATO: articolazione analitica dei costi 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to           prof. Sebastiano Pesce 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGGIUDICAZIONE FORNITURA RELATIVA 

AL PROGETTO 

B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-39  - CIG: 5586260794 - CUP: B93J12000380007 

 

ARTICOLAZIONE ANALITICA DEI COSTI 

 

PRODOTTO PREZZO 

UNITARIO 

INCLUSO IVA 

euro 

 

 

Q 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

INCLUSO IVA 

 

euro 

CONO DI ABRAMS 

Kit  facilmente trasportabile e pratico composto da: 

- Cono di Abrams in un pezzo unico senza saldatura 

- Bacinella di lamiera  

- Pestello 

- Righello da 300mm 

- Sessola 

Tutti gli elementi del kit devono essere realizzati in lamiera 

zincata ad alta resistenza.  

305,00 1 305,00 

SCLEROMETRO 3415P PER CALCESTRUZZO tipo 

"N" 

Prestazioni 

• Range Misura: 5-120 Nmm3  

• Energia Impatto : 2,207 Nm  

• Limite utilizzo: Spessori maggiori 120mm  

Accessori in dotazione:  

• Sclerometro Meccanico  

• Mola Abrasiva  

• Scatola Portamola  

• Scheda Rilievo DRC— MH-N  

• Manuale Operativo 

• Rapporto di Calibrazione  

• Custodia Trasporto con tracolla  

Standard e normative di riferimento: 

DIN 1048, parte 2 ASTM C 805 B-15-225 NEN 3880 A 

607 PN-74B 06262 C 30-67 BDS 3816-72 HS 210/1-72 

ISO/DIS 8045 EN 12398 ENV 206 

268,40 1 268,40 

LOCALIZZATORE DI ARMATURE PROFOSCOPE 

(PACOMETRO) COMPLETAMENTE INTEGRATO 

E SENZA FILI PER UNA LOCALIZZAZIONE 

DELLE ARMATURE FACILE E VELOCE  

Compatto, leggero e robusto la cui elaborazione avanzata 

del segnale è in grado di consentire:  

• localizzazione di una armatura  

• localizzazione del punto medio tra le armature 

• determinazione della copertura 

2.013,00 1 2.013,00 



• stima del diametro dell'armatura  

• verifica dell'orientamento di una armatura  

FLESSIMETRO PER COLLAUDI SET DA 1 PZ, PER 

LE MISURE DI FLESSIONE E FRECCE RESIDUE 

NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE IN MURATURE O 

METALLICHE 

• Comparatore centesimale  

• Precisione 0.01mm 

• Sostegno in acciaio snodato 

• Morsetto di fissaggio  

• Treccia in aciamid 10 m 

• Contrappeso 200 gr  

• Valigetta pezzo singolo  

• Corsa: 50mm 

347,70 2 695,40 

                                       TOTALE ATTREZZATURE   3.281,80 

Interventi di adattamento e messa in sicurezza delle 

attrezzature 
  182,67 

                                         TOTALE COMPLESSIVO   3.464,47 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to           prof. Sebastiano Pesce 

 

 

 


