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Prot.n. 7358         Terracina, 22/12/2016 
 

CIG : Z111CAF140 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8/3/1999, concernente il regolamento in 

 materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997/59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “regolamento gestione amministrativo-contabile delle 

 istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”; 

VISTO l’art. 32 c. 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

 affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

 contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

 contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

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

 Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, rivolto alle Istituzioni 

 scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali, Asse II Infrastrutture per 

 l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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"; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 del MIUR - 

 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

 - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

 strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, NOTA che rappresenta la formale 

 autorizzazione progetto e impegno di spesa del progetto di questa Istituzione Scolastica, 

 identificato dal codice  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-55; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato preso atto della determina D.S. 

 prot.n.3567/B1 del 08/06/2016 relativa all'assunzione e inserimento nel Programma Annuale 

 e.f. 2016 dei fondi PON con inserimento del Progetto dal titolo “Ambienti Digitali”; 
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VISTA la nomina del RUP per il progetto “Ambienti Digitali” nella persona del Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Maria MASCI; 

CONSIDERATO che nell'ambito del Progetto si sono realizzate delle economie per €. 1.318,52 

 (milletrecentodiciotto/52) risultanti dal ribasso d'asta della gara, per l'affidamento delle 

 forniture di materiale finalizzato alla creazione di Ambienti Digitali, effettuata mediante 

 procedura di "acquisto in rete-mercato elettronico-RdO n.1307113 del 06/08/2016”; 

RILEVATA la necessità di completare ulteriormente le forniture destinate all'aula 3.0, per ottimizzarne 

la realizzazione del progetto,  mediante  un  ulteriore  acquisto di n. 3 P.C. Acer  con  processore 

INTEL QUAD CORE I3-4160 da 500 GB di hard disk e 4 GB di RAM; 

VISTO il carattere di urgenza stante la scadenza del progetto; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto 

 con caratteristiche uguali o comparabili con quelle in oggetto; 

VISTO il D.I.44/2001 che prevede che le Istituzioni Scolastiche possano far ricorso all'affidamento 

 diretto solo per lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad €. 2.000,00 (o diverso importo 

 deliberato dal Consiglio d'Istituto); 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura è inferiore al limite massimo stabilito dal C.I.;  

VISTO il preventivo della Ditta Fusion Technology di ANAGNI relativo alla fornitura richiesta;  

 

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

 

DETERMINA 

 

di affidare alla Ditta Fusion Technology di ANAGNI, la fornitura di n. 3 P.C. Acer con processore 

INTEL QUAD CORE I3-4160 da 500 GB di hard disk e 4 GB di RAM  per l’importo di € 1.318,50  

iva compresa.  

 

La fornitura del suddetto materiale dovrà essere consegnata entro il 28/12/2016. 

 

La procedura di acquisto è quella dell’affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 c. 2 e 37 c. 1 del Dlgs 

50 del 18/04/2016, dopo aver effettuato un’indagine di mercato. 

 

La spesa graverà sulla scheda progetto P26 “AMBIENTI DIGITALI” alla voce “hardware”. 

 

La presente determina verrà sottoposta al Consiglio d'Istituto per la presa d'atto, nella prima seduta 

utile. 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             f.to* Prof.ssa Anna Maria MASCI 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Attestante la copertura finanziaria – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-55  
Il  DSGA – Simonetta  Ialongo  
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. L.vo 12 febbraio 1993, n. 39) 


