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           Agli atti 

           Albo pretorio 

Sito  

Arese  Prot  N.  80/VIII.1  del 9/11/2017 

 

CUP F26J15001570007 -  CIG Z7620B0F0C  

 

Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente scolastico per acquisto in affido diretto – Ordine Suppletivo per l’acquisto di  

fornitura ed installazione nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-120 – nome progetto “Tic & Touch – Imparar facendo Insieme” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 07/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 
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VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento PON ”Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 13/02/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2017, ed inoltre è stato istituito l’aggregato P12 PON” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” con provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n 2036/VIII.1 del 19/09/2017 

 

CONSIDERATA     l’opportunità di spendere l’economia al fine di migliorare la soluzione acquistata ed ottenere un maggior 

risultato; 

CONSIDERATA  la scadenza del progetto entro 30/04/2018,  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 

 

L’ordinativo diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI , VIA DEI MILLE, 

12  20017 RHO (MI), C.F. 01121130197 a cui già sono stati appaltati i lavori di fornitura ed installazione dei prodotti tecnologici 

relativi al progetto FESR di Ambienti Digitale. 

L’Ordinativo suppletivo riguarda la fornitura e installazione del seguente materiale tecnologico: 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 
Prezzo 

unitario  IVA 
Totale imponibile 

(Q.tà x Prezzo unit.) 
Totale 

 Tot. Imp. + IVA  

1 Notebook 15,6” Core i3 Pro conSSD 379,00 22% 379,00 462,38 

1 Sedia alunno impilabile Entry Level misura M6 35,00 22% 42,70 42,70 

TOTALE 505,08 

 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiana Maria Teresa. 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiana Maria Teresa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


