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Prot.n. 972/A6

Traona, 20/04/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 01 del 11/12/20105 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 01/10/2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di
cui all’avviso pubblico AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
VISTO
il Regolamento di Istituto, delibera n. 30 del 12/12/2013 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi;
VISTA
la nota del MIUR prot AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del 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. 87 del 30/10/2015, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
RICHIAMATA la precedente determina dirigenziale prot. 220/A6 in data 30/01/2016;
CONSIDERATO che a seguito di espletamento di tutte le procedure di gara la ditta TT Tecnosistemi
S.p.A.di Prato si è aggiudicata l’appalto della fornitura a prezzo più basso tramite mercato
elettronico MEPA;
CONSIDERATO che il bando di gara prevedeva al punto 5 un aumento delle prestazioni entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.
207/10 e che, nell’ambito del progetto sono state rilevate economie delle spese generali che
sono confluite nelle forniture per un totale di € 1.445,82;
CONSIDERATA la necessità di ampliare ulteriormente la dotazione tecnologica per l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTO
il titolo IV – attività negoziale del D.L. 44 del 01/02/2001, e considerato che la fornitura non
eccede il limite di spesa fissato dall’art. 34 del Dl. citato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DETERMINA
l’affidamento diretto della fornitura di ulteriori apparecchiature informatiche atte a consentire la connessione alla
rete dei plessi dipendenti da questo istituto alla ditta TT Tecnosistemi S.p.A.di Prato nei limiti del budget di €
1.445,82 iva compresa derivante da economie realizzate nel progetto;
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Gianfranco Bonomi Boseggia.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010
n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto;
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Sondrio della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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