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C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176 

    Prot. N 1542/6-03 

LUMEZZANE 26 MAGGIO 2016  

ATTI ALBO WEB SCOLASTICO 

e  p.c. al DSGA  

SEDE  

 

Oggetto:Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture 

tecnologiche relative al finanziamento PON FESR 2014-2020 “ Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento- “ Realizzazione, l’ampliamento o d’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN “ obbiettivo specifico 10.8. “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

CUP: C36J15001070007 

GIG: Z7F18D7314  

LOTTO UNICO  - riferimento RDO NR 1146866   del 11/03/2016 

Progetto 10.8.1.a1 FESRPON-LO2015-99 realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN €18.492,00  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che con la determina a contrarre prot. 694 del 07/03/2016 è stata  

                  indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al  

                  finanziamento PON Progetto 10.8.1.a1 FERSRPON LO 2015-99 

Visto           che la somma non è stata utilizzata interamente; 

Vista           che non è stato utilizzato il  quinto d’obbligo nel primo lotto; 

Considerato che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni e per 

                    i docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà di utilizzare le disponibilità come  

                    si evince dalla tabella sotto indicata:    

previsione spese progetto LAN/WLAN 

    

  PREVISIONE 

SOMMA UTILIZZATA 

FATT. SOMMA DA UTILIZZARE 

  APPALTO 16.112 16.091,80 20,20 

  SPESE PERSONALE       

  PROGETTISTA 330 330 0,00 

  PERSONALE SEGR. 300 300 0,00 

  PER ADATTAMENTI… 990 0 990,00 

  PUBBLICITA’ 300 244 56,00 

  COLLAUDATORE 150 150 0,00 

  ADDESTRAMENTO… 310   310,00 

  TOTALE DISPONIBILITA’ 18.492 1.024,00 1.356,00 

  

  

  20,20 

  

  

  1.376,20 

  



 
Dato atto   che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma  
                  originariamente stanziata; 
Ritenuto     per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre le  
                   procedure di acquisto sul MEPA attraverso ordine diretto a  prezzo più basso. 
 

Determina 
 

- di  assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- di approvare la spesa di € 1376,16 per l’acquisto del sotto indicato materiale: 

 

PROSPETTO ACQUISTO MATERIALE : 

  DA COMPRARE   QUANTITA'   IVA   

2 PC ACER I5* 472 2 944 

      

207,68  

   

1.151,68  

2 MONITOR** 92 2 184 

        

40,48  

      

224,48  

          

   

1.376,16  

 
 Di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
 
 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      ( Dott.ssa Maria Caccagni) 

   
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                              e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

         


