
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi”  Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 
Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it - Web: http://www.scuola-portoceresio.gov.it 
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it - Codice Univoco UF006X 

 

 

 

                  

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE (art..32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).  

       progetto 10.8.1. A3– FESRPON-LO-2015-280  

        Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature €  2287,50  iva  inclusa 

                CUP : I16J15002210007                                                      CIG derivato Z2A1AF58D9  

                 

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. 23 maggio 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"; 
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.; 

VISTO l'art. 37 c. 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  che prevede per le stazioni appaltanti , fermo 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento  della spesa, la possibilità di 

procedere direttamente e autonomamente  all'acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore  a 40.000 euro ; 

VISTO che la tipologia di fornitura è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett.a 

dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ; 

VISTO l'art. 34 del D.I. n. 44/2001, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che prevede l'affidamento diretto per 

importi inferiori al limite di spesa di € 2.500,00 fissato dal Consiglio di'istituto ; 

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. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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. 38 del 05.10.2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l'anno scolastico 2015/2016 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 

approvato con delibera n. 15 del 02/03/2016; 

V I S T A  l a  n o t a  d e l  M I U R  p r o t .  A O O D G E F I D / 5 8 8 9  d e l  3 0 / 0 3 / 2 0 1 6  d i  

approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
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2014~2020 ed il relativo finanziamento; 

VISTO la determina del Dirigente scolastico di acquisizione al Programma Annuale 2016 del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-280 "Didattica touch"; 

Preso atto che occorre procedere all'acquisto di n. 2 carrelli carica notebook; n. 30 mouse 

USB Logitech B100. 

Visto il preventivo della ditta  Sielco srl inferiore ai preventivi delle ditte Youbit e Campus 

store, si decreta l’avvio della procedura di acquisizione di n. 2 carrelli di ricarica per 

notebook, tablet e netbook e di n. 30 mouse USB Logitech B100-910-003357 alla Ditta Fabio 

Vitiello Commerciale SI.EL.CO. srl di Buguggiate. 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l'avvio delle procedura di acquisizione di : 

n. 2 carrelli carica notebook 32 posti  

n. 30 mouse USB Logitech B100-910-003357 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

L'acquisizione della fornitura avverrà tramite ordine diretto su MEPA alla ditta Sielco srl . 

Art. 3 Importo 

L'importo a base di gara per l'acquisto della fornitura  è di €  2.287,50  iva inclusa  

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto 

del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano 

motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 

momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali 

varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve 

trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione., ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall'invio della 

presente tramite trattativa diretta su MEPA. 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi”  Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 
Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it - Web: http://www.scuola-portoceresio.gov.it 
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it - Codice Univoco UF006X 

 

 

 

 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva:   il capitolato  tecnico allegati al presente atto. 

 

Art. 6  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è stato 

nominato, con provvedimento prot.n. 1248 del 18 maggio 2016, Responsabile del 

Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Gabriella Cicolini. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Cicolini 
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