
 

 
 

 
 

Prot. 5320/2018         Vicenza  17/07/2018 
    
 Al sito web della scuola 
 

Alle Ditte interessate 
 

                Agli Atti 
 
 
 

RIEPILOGO DI TRATTIVA DIRETTA 
 
  
Oggetto: “Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13” 
Avviso n.  37944 del 12/12/2017-FESR– Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI 
Azione 10.8.1 -  Sottoazione 10.8.1.B2 FESRPON-VE-2018-13 
 
CUP: J33D18000060006 
     
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I..I.S. CANOVA DI VICENZA 

  
 
Visto  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  “Realizzazione Laboratori Innovativi” 
  
 
Vista   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018, con la quale si 

comunicava l’avvenuta autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

 
Viste   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato 

d’Istituto; 



 

 
 

 
 

 
Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato assunto al Programma l’importo 

complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR PON “Realizzazione Laboratori 
innovativi” 

  
Visto  il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativi contabili 

delle Istituzioni Scolastiche D.I. n°44 del 01 febbraio 2001 
 
Visto   il proprio bando Prot 4173/2018 del 6.6.2018, per la fornitura di attrezzature per il 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13 “Realizzazione Laboratori Innovativi” 
 
Visto   il proprio bando Prot 4406/2018 del 6.6.2018, per la fornitura di attrezzature per il 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13 “Realizzazione Laboratori Innovativi” 
 
Visto   il proprio bando Prot 4407/2018 del 6.6.2018, per la fornitura di attrezzature per il 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13 “Realizzazione Laboratori Innovativi” 
 
Visto   il proprio bando Prot 4408/2018 del 6.6.2018, per la fornitura di attrezzature per il 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13 “Realizzazione Laboratori Innovativi” 
 
Visto   il proprio bando Prot 4409/2018 del 6.6.2018, per la fornitura di attrezzature per il 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13 “Realizzazione Laboratori Innovativi” 
 
Vista   il decreto di nomina della Commissione giudicatrice Prot 4961/2018 Vicenza 28/06/2018  

Prot 4961/2018 Vicenza 28/06/2018 
 

DECRETA 
 
 
l’aggiudicazione risultante dai verbale della commissione di valutazione delle offerte (del 11 e del 17  
luglio 2018) per le seguenti forniture: 
 

A) CIG. Z0323E4641- Fornitura Drone con le caratteristiche indicate nel bando prot. 4173/2018  
alla ditta “ ITALDRON” s.r.l. per l’importo 20.209,30 euro iva inclusa 



 

 
 

 
 

CIG. Z5524652C0 - Viene deciso l’acquisto tramite il portale MEPA degli articoli identificati 
con il codice M600-PPK e Thopos2018 forniti dalla ditta Dronebase s.r.l. per l’importo di 
20947,40 euro iva compresa; 
 

B) CIG ZD623E473D –  non utilizzato; 
 
CIG. Z8124652D8 - Viene deciso l’acquisto tramite il portale MEPA dell’articolo identificato 
con il codice ORTRO BLUE della ditta GEOIN s.r.l. per l’importo di 4268,78 euro iva 
compresa; 
 

C) CIG Z3A23E4855 – proiettori, telo, cablaggio e pc workstation  con le caratteristiche indicate 
nel bando prot. 4408/2018 alla Ditta “BATTISTINI” s.r.l. per l’importo totale di 3.675,86 
euro iva compresa; 

 
D) CIG Z9623E489E- Laser scanner e relativo software  con le caratteristiche indicate nel bando 

prot. 4409/2018 alla Ditta “GEOMAX” s.r.l. per l’importo di 31.659,00 iva compresa; 
Stampante 3D con le caratteristiche indicate nel bando prot. 4409/2018 alla Ditta “COMPASS 
DHM PROJECTS per l’importo di 7.930,00 iva compresa; 
 

E) CIG Z6B23E47D0 – Serrature porte con badge con le caratteristiche indicate nel bando prot. 
4407/2018 alla Ditta “ELTE “ s.r.l. per l’importo di 5.784,02 euro iva compresa. 

 
 
Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 
 
 
Dello stesso si darà informazione attraverso: 
  

- via mail alle ditte  interessate 
- pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo www.iiscanova.gov.it 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Caterino 
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