
 

 
Documento protocollato digitalmente   1618                       S. Angelo dei L. 07/03/2022 

All’Albo d’Istituto 

                                                                 Al sito web dell’Istituto – Sezione amministrazione 

trasparente 

LPT INFORMATICA SRL 

Via Nazionale Passo 83036 Mirabella Eclano 

P.IVA  02638500641 

info@lptinformatica.it 

TEL. 0825 438178 

 

CUP: D69J21016950001  _  CIG:  ZBC356E50F 

 OGGETTO: rideterminazione di Aggiudicazione e affido per acquisto di strumenti digitali per 

l'apprendimento progetto Microcosmos Educazione STEM, finanziamento Piano Nazionale per la 

scuola digitale. 

                                                                                    

                                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la determina prot n. 836   del 04/02/2022   

Vista l’individuazione della ditta in indirizzo 

DETERMINA 

Di affidare alla  LPT INFORMATICA SRL la fornitura del materiale di seguito indicato  per l’importo 

totale di 4.948,00 IVA inclusa comprensivo di  oneri di consegna e  messa in funzione delle apparecchiature 

di seguito indicate, da consegnare presso l’Istituto Comprensivo “Criscuoli” 83054 San Angelo dei lombardi 

(AV) Via S. Janni Tel. 082723108 - Fax 0827/215089 Codice Meccanografico: AVIC87500G – C. F. 

91010410644 _ Codice Univoco Ufficio UFC71X  _  e.mail: avic87500g@istruzione.it - pec: 

avic87500g@pec.istruzione.it -   http://www.iccriscuoli.eu _ entro il termine del 30 giorno 

dall’aggiudicazione  definitiva. 

 

DESCRIZIONI CARATTERISTICHE  MINIME RICHIESTE QUANTITÀ 

Set vetrini 76x26mm (50) e coprivetrini (coprioggetto) 18x18mm (100) 

Made in Germany, Certificazione ISO, qualità di laboratorio in vetro 

speciale a basso contenuto di ferro 
10 PZ. 

NOTEBOOK DELL VOSTRO 3510, Intel® Core i7 

16GB/512SSD/15.6/IRISXE/W10PRO/1Y 05XPY 

 
1 PZ. 

Notebook Lenovo V15-ADA-R AMD 3020E 1.2GHz 8Gb 256Gb SSD 
15.6" FHD Windows 10 Home [NUOVO] 

 
9 PZ.  

vetrini da 12P per microscopio animali insetti fiori piante campioni di 
campioni per studenti per microscopi Stereo preparati per bambini 
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50 vetrini per microscopio preparati, campioni di livello professionale 
utilizzati come educazione di base in bioscienza e scuole domestiche per 
bambini 
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KIT ESPERIMENTI Collezione "Fisiologia vegetale" 
 

 

1 PZ. 

 
4.948,00 

 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro il termine di 5 (cinque 

giorni) dalla data del presente decreto, pubblicato in amministrazione trasparente sul sito Web dell’Istituto. 

Decorsi i termini sopra indicati, l’affidamento diventa definitivo. 

Trascorsi i 5 giorni sopra indicati si potrà effettuare ricorso al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il materiale dovrà essere consegnato a questa scuola in Via S. Janni –83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) 

entro il termine di 30 giorni dalla presente richiesta; se non avverrà   entro il termine stabilito (inadempienza 

contrattuale), la scuola provvederà presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni e/o avvisi.        

La posa d’opera delle attrezzature dovrà essere pronto all’uso, fornendo tutte le istruzioni necessarie al 

personale scolastico addetto. La scuola garantisce i collegamenti elettrici necessari. 

Eventuali comunicazioni alla Ditta fornitrice: 

1. difetti del materiale, difetti di montaggio o assemblaggio del materiale 

2. mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente riscontrata all’atto del collaudo con restituzione del 

materiale o della parte riscontrata difettosa.  

-  Il titolare o amministratore delegato della ditta fornitrice non deve essere soggetto alle norme di 

prevenzione previste dalla legge antimafia, essere in possesso del D.U.R.C. valido e di rispettare gli obblighi 

sanciti dall’art. 3 comma 1 della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.-   Codesta ditta 

dovrà emettere fatture elettroniche intestate a questa istituzione scolastica con la seguente dicitura: 

strumenti digitali per  l'apprendimento progetto Microcosmos Educazione STEM  finanziamento 

Piano Nazionale per la scuola digitale 
- Codesta ditta dovrà indicare nella fattura il GIG e il CUP indicato e la banca d’appoggio e le rispettive 

coordinate. 

Si provvederà al pagamento della fattura a fornitura completata e solo dopo il collaudo e/o certificazione di 

regolare fornitura  

 - La fattura, è sottoposta alla scissione dell'I.V.A., (Split payment) che verrà versata da quest'ufficio 

all'Agenzia delle Entrate con F/24, mentre a codesta ditta verrà saldato il corrispettivo senza I.V.A. 

L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine di materiale, implica l’accettazione di tutte 

le condizioni sopra indicate.   

Predisposizione degli atti e responsabile del trattamento dei dati il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi dott. Angelo Finno  

 

                                               Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
 


