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Prot. n.3935/C14

Cumiana, 23/12/2016
ATTI
ALBO PRETORIO ON LINE
Alla Ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l;
DETERMINA UTILIZZO ECONOMIE - "SPESE GENERALI"
Oda n. 3417955 del 27/12/2016

Realizzazione di “Ambienti Digitali”, nell’ambito del PON 2014-2020 di cui all’Avviso prot. n°
AOODEFID\5888 del 30/03/2016 - CODICE PROGETTO 10.8.1A3-FESRPON-PI-2015-378
CIG: Z681CB69C4 - CUP: G66J15001960007
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° AOODEFID\5888 del 30/03/2016 – Realizzazione di Ambienti Digitali codice
identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-378;
VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3- FESRPONPI-2015-378;
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. 1267794;
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. 1267794 del 01/07/2016 per un importo complessivo di euro
1.019,67 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. 2021 del 25/07/2016 alla ditta INFORMATICA
SYSTEM s.r.l.;
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 INFORMATICA SYSTEM s.r.l. con sede in
Vicoforte(CN) via Mondovì Piazza 8, tramite O.D.A. sulla piattaforma Mepa, Mercato della Pubblica
Amministrazione, per la seguente fornitura:
NR. 02 NOTEBOOK LENOVO B50-50
• Cpu Intel Core i3-5005U 2 GHz
• Ram 8 GB DDR3 1600 MHz
• SSHD 508 GB
• Display 15,6” LED 16:9 (HD) Antiriflesso - Risoluzione 1366x768
• DVD SuperMulti (reader/writer)
• Scheda Video Integrata
• Scheda Audio Integrata
• Scheda di rete Gigabit
• Scheda di rete Wireless integrata
• Bluetooth 4.0
• Webcam Integrata
• Card reader integrato (SD, SDHC, SDXC, MMC)
• Interfacce: 1xHDMI, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRJ45, 1xAudio Out, 1xAudio In
• Certificazione: CE, ENERGY STAR® 5.0-compliant, RoHS-compliant
• Sistema Operativo Windows 10 Professional 64bit
• Garanzia: 36 mesi
• N. 1 HDD ESTERNO TOSHIBA DA 1 TB, USB 3.0, autoalimentato - Garanzia 24 mesi
• N. 4 PENDRIVE 128 GB - Garanzia 12 mesi

Per un totale di euro 1.244,00 iva compresa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela Buosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

