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Prot. n. 3269/C14

Cumiana, 08/11/2016
ATTI
ALBO PRETORIO ON LINE
Alla Ditta Ai Computer di Canu Vittorio & C. Sas;
DETERMINA UTILIZZO ECONOMIE - "SPESE GENERALI"

Realizzazione della rete LAN/WLAN , di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015 - PON “Per la scuola
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - Obiettivo specifico –
10.8.1 MODULO A1 “REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE
LAN/WLAN”
CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-47
CIG: Z481BEADE8 - CUP: G66J16000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il D.L. 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO Il Regolamento di Istituto prot. 791 del 07/03/2016 contenente criteri e limiti per lo
svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico con il quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9035 del 20/01/2016 di approvazione ed il relativo
finanziamento del PON FESR ¨realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan¨, codice identificativo
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-47;
VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPONPI-2015-47;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi/forniture (art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016);
VISTA La RdO di aggiudicazione della gara Mepa RdO n.1165722;
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende utilizzare
le economie del Bando di Gara e delle “Spese Generali” agli stessi patti e condizioni del documento
di stipula RdO n. 1165722 del 31/03/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo
complessivo di euro 696,33 iva esclusa;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;
VISTO il contratto di aggiudicazione prot. n. 1395 del 11/05/2016 alla ditta AI COMPUTER di Canu
Vittorio & C. Sas;
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA
di utilizzare le economie del Bando di gara e delle “Spese Generali” per l’acquisto con affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 alla ditta AI COMPUTER di Canu Vittorio & C. Sas,
tramite la piattaforma Mepa il seguente materiale:
KIT COMPRENDENTE 2 PC CON SISTEMA OPERATIVO E 1 MONITOR, con le seguenti caratteristiche:
N. 2 PC in formato Tower processore AM A8;
Memoria RAM 4GB;
HD 500 GB;
Monitor 24 pollici;
Sistema operativo Windows 10 Pro Edu;
Garanzia anni 3.
Per un totale di euro 849,52 iva compresa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela Buosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs 82/2005e s.m.i. e norme collegate, che
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

