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Frascati, 09/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD 
– AZIONE #7  prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 

VISTO IL PROGETTO PRESENTATO DALL’ISTITUTO  IL 13/12/2018  
VISTO lo Scorrimento graduatoria Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento innovativi" dalla quale 
risulta che l’istituto rientra tra le scuole destinatarie del finanziamento decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca n. 721 del 2019 
CONSIDERATE le procedure propedeutiche all’ammissione per il finanziamento 
VISTA la comunicazione  di ammissione al finanziamento n. 1380 del 30/10/2019 
VISTO l’inserimento a bilancio alla voce P19 con delibera del C.I del 16/12/19 
RITENUTO necessario procedere ad una gara per l’acquisto delle attrezzature previste dal progetto 

CONSIDERATE le indicazioni per  la selezionare  attraverso una adeguata procedura pubblica  
nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 
trasparenza e proporzionalita' previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 
Visto che non ci sono in atto convenzioni consip per l’acquisto dei beni previsti nel progetto 
Vista la determina per un RDO su Mepa  per l’acquisto dei prodotti di seguito elencati Prot. 
0000054/U del 11/01/2020 
Visto il disciplinare al bando di gara Prot. 0000104/U del 16/01/2020 
 

 
1) 1 STAMPANTE FOCUS 3D ALIMENTARE con  

• Testa di stampa per alimenti  
• 10 Cartucce alimenti   

• 4 ugelli (2x 1,2 mm e 2x 1,6 mm)  
• pinze per rimozione cappuccio rosso delle cartucce  

• Guida rapida in inglese  
• 3 progetti alimentari pronti per iniziare subito a stampare 

2) N.8 VISORI VR ALL IN ONE  
Nr. 8 visori VR all-in-one con hardware integrato. 

- Ogni visore è dotato di uno schermo da 5,5" full HD e di una telecamera da 8 Megapixel frontale, 
connessione Wi-fi e batteria ricaricabile e sufficiente per durare per tutta la giornata scolastica. 

- Controllo della classe: tramite il Portale ClassConnect è possible scoprire e inviare agli studenti dei 
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contenuti e delle lezioni coinvolgenti. La gestione multipla dei dispositivi avviene tramite una pagina web 
- I contenuti sono navigabili anche in maniera autonoma dallo studente interagendo con il menu del 

dispositivo tramite comandi gestuali (movimenti della testa o della mano).  
- Include una robusta valigia con ruote per il trasporto, la conservazione e la ricarica dei dispositivi. 

3) 1 KIT VIDEO CAMERA A 360° RICOH THETA V E VISORE 
Kit composto da Videocamera a 360° Ricoh Theta V e Visore Lenovo Mirage Solo  
Videocamera/Fotocamera VR a 360° - Nr. 2 sensori da 12 megapixel per immagine sferiche iper 
realistiche - Immagini fisse a 5376x2688 pixel - Risoluzione video 4K 3840x1920 pixel 30 
fotogrammi per secondo - Foto equivalenti a 14 megapixel - Registrazione audio spaziale a 360° 
tramite microfono a 4 canali - Connessione a dispositivo mobile iOS/Android tramite bluetooth o 
LAN Wireless - Riproduzione remota su monitior o TV tramite mirroring Miracast (adattatore non 
incluso) - Alta sensibilità a 3200/6400 ISO - Tempi regolabili da 1/25000 di secondo a 60 secondi - 
Sensore di accellerazione e sensore giroscopio integrati - Scatto ad intervalli predefiniti per filmati 
Time-lapse - Streaming live 4K - Jack per Microfono esterno - Memoria interna 19GB (circa 300 
foto o 80 minuti di video) - Condivisione su YouTube, GoogleMaps, Facebook, Instagram e Twitter - 
Batteria al litio ricaricabile da micro USB. 
 
Visto che l’RDO su Mepa è andato deserto Prot. 0000541/U del 19/02/2020 
Visto che i prodotti indicati si trovano su Mepa per l’acquisto diretto  
Valutato che i prezzi corrispondenti ai prodotti elencati sono adeguati e che dal confronto tra le 
ditte presenti su Mepa quelli più bassi sono di Campus store 

DETERMINA 
 
 

Di procedere all’acquisto diretto su MEPA dei prodotti indicati con Campus store 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marilena Ciprani 
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