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COPIA   

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 236          

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.  n. 128        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   15.12.2014 
 

 

N. Prot.  8395      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _501_ Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE A SERVIZIO DELLE 
SCUOLE PRIMARIE. 
 
  

 
Addì   17.12.2014 

 

Il Segretario Com.le 
  F.to Bertoia Dott. Livio      

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  17.12.2014 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Altissimo è intenzionata all’acquisto di 
un’ulteriore L.I.M. Lavagna interattiva multimediale per le scuole primarie a completamento 
della dotazione già in essere; 
 
Preso atto che le LIM – tipo Smart Board sb480 e relativi accessori – già in uso alle scuole 
primarie sono state fornite dalla ditta  COVER UP S.r.l., con sede in  V.le Della Repubblica, 14 
di  Sandrigo  Vi.,  

• Che per ottimizzare il collegamento internet delle nuove LIM con le attuali in uso  ci si 
intende  avvalere della stessa Ditta e modello; 

 
Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle 
Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata l’offerta richiesta in 
data 12.11.2014,  alla stessa ditta Cover Up Srl, di Sandrigo (Vi.),  (in atti al prot. N° 8394 del 16.12.2014 ) 
che rispetta tutte le caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente: 
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- Ditta Cover Up Srl, meta prodotto “Office 103 – uso ufficio e didattico”, Cod. articolo n. 
KITSBM680EB570+125,  prezzo di € 1.930,00 cad.,  specificatamente: 

o LIM SMART Board SBM680v tecnologia ottica DVIT 4 tocchi simultanei  su tutta la superficie 
o Videoproiettore Epson EB-570 
o Casse audio Empire WB-54 watt 2.0 
o Notebook Toshiba Satellite Pro R50-B-11Z (i3) 
o Installazione completa Kit LIM (Lim-VP_PC_AUDIO) incluse canalette e minuteria varia 

 
Considerato e preso atto la presente offerta è migliorativa rispetti alle LIM già fornite ed installate 
in quanto il Notebook e relativo processore proposto è versione più recente e maggiormente veloce 
di quelli già in uso; 
 
Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante ordinativo (O.d.F.)   
telematico previa accettazione dell’offerta pubblicata; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;   
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
 Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di acquistare dalla Ditta Cover Up  Srl di Sandrigo (Vi.),  tramite il  mercato elettronico, una L.I.M. 
tipo Smart Board B 480 e relativi accessori – sopra descritti - a servizio delle scuola primaria di via 
Pini, 4 per un costo complessivo di imposta iva 22% di € 2.300,00; 
  
di impegnare a favore della stessa Cover Up srl.,  per il titolo di cui sopra, la somma di €  2.354,60 
mediante imputazione della stessa all’intervento n. 2040205 “arredi ed attrezzature per le scuole 
elementari”,  impegno n.  _282_ ,  del bilancio anno 2014. 
 
Lì   15.12.2014 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to Cisco arch. Alberto 

 
 

 

========================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D. Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
Si attesta la copertura finanziaria: 
Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014    2040205 2502    282 € 2.354,60 Cover Up di Sandrigo ZE1125A756 

per € 1.930  

 
Lì,  16.12.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Bertoia Dott. Livio       


