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Prot. n. 5379/C14

Sedegliano, 28/09/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

CUP I96J15000410007
CIG X371888A52
OGGETTO:

Determina n. 54 a contrarre acquisto Notebook in base a art. 106 del D. Lgs. 50/2016
Quinto d’Obbligo - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-05.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

la necessità di questo Istituto Comprensivo di acquistare un notebook con pari
caratteristiche tecniche di quello fornito dalla ditta Aurora Computers Srl con l’RDO n.
1241604 che funga anche quale riserva dell’amministratore dell’infrastruttura di rete
LAN/WLAN;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 05/02/2016 con la quale è stato
approvato il Piano per l'Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/16;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 05/02/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale dell'Offerta Formativa nel triennio 2016/2019;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 05/02/2016, con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e il
Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016
di
approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave del PON - Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti
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VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
VERIFICATA

multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-FR2015-05;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 15/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
l'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e
l'art.120 del Regio D. n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di
incremento entro il quinto d'obbligo del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di
fornitura;
l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali
l'Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in
aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un
servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle
stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
l'art.106 del D. L.gs 50/2016;
che dall’RDO n. 1241604 con la ditta Aurora Computers Srl risultano economie e che
pertanto il suo utilizzo rientra nel quinto d’obbligo previsto;
la disponibilità finanziaria;
DETERMINA





di autorizzare l’incremento della prestazione contrattuale dell’RDO n. 1241604 con la ditta Aurora
Computers Srl e di acquistare n. 1 Notebook di pari caratteristiche tecniche a quello fornito e
dedicato al controllo e gestione dell'infrastruttura di rete per un importo pari a € 743,55 IVA
inclusa.
di impegnare la spesa di € 609,47 con imputazione in P 12 delle spese – “PON 1” - della gestione
del Programma Annuale 2016, da versare alla Ditta più impegno di spesa per l’IVA € 134,08 da
versare all’ERARIO e alla quale si farà fronte con la quota del quinto d’obbligo pari a € 770,40
I.V.A. compresa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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