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Oggetto: Esito indagine di mercato – Progetto PON-FESR “AMBIENTI DIGITALI”  

     Postazioni per la comunicazione tra i plessi 
 

CIG: Z3122E853D CUP: I28G15000000007 
Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-17 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.;  

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59/1997;  
VISTA la L. n. 59/1997, 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 D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel D.L. n. 56 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTO il D.I. n. 44/2001, 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; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 14.01.2016 e successivi aggiornamenti, con la quale è 
stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016/17;  

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del 18.02.2017 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto;  

VISTA La partecipazione alla procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ambienti digitali nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD). Avviso pubblico 15 ottobre 2015, n. 12810;  
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VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del 
Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 25.09.2017, di assunzione in bilancio del Progetto 
Ambienti digitali; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni attive per l’acquisto dei beni oggetto della presente determina 
VISTA la richiesta di preventivi formulata in data 30/03/2018 alle ditte sottoindicate, che avevano 

 manifestato interesse alla partecipazione alla selezione di forniture per l’acquisizione dei beni e  
 servizi oggetto del progetto: 

 MICROTECH SRL  

ASSINFONET  

FOCELDA  

DLI SRL  

ABINTRAX 

 
CONSIDERATO che è pervenuto il preventivo solo dalla ditta MICROTECH srl e che l’offerta rientra 
nei limiti di spesa    
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 

 

 

l’avvio della procedura di ODA per l’acquisto di notebook per il collegamento tramite VPN dei plessi 
dell’istituto, da effettuarsi tramite la piattaforma ACQUISTI IN RETE ai sensi dell’art. 328 DPR 
207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella 
parte narrativa della presente determinazione alla ditta MICROTECH SRL.   
 

L’importo di spesa per la fornitura è di € 1.632,00 (MILLESEICENTOTRENTADUE/00) IVA esclusa, per 

l’acquisto di n. 4 postazioni 

  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Lacapra 
(documento firmato digitalmente) 


