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Atti 

 
 

OGGETTO: determina a contrarre, affido diretto economie PON - Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, 2014-2020” Obiettivo 

specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e  

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle  competenze chiave”. 

Progetti FESR ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” Codice 
progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-457 denominato “Per correr miglior acque”.  
Codice progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-457  

CUP: H16J15001690007 

CIG: 

 
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. ; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  

concernente  il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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.; 

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; 
VISTO il comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO  l’art. 20 del Regolamento dell’attività negoziale dell’I. C. Como Prestino-Breccia; 

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. 146 del 18/11/2015 con la quale è stato 

approvato il  POF per l’anno scolastico 2015-16; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 3/03/2016 per l’approvazione del  

                         Programma Annuale - Esercizio finanziario 2016, con la quale è stato formalmente 

assunto in Bilancio il finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2015-457 denominato “Per correr miglior acque”; 

VISTE                le economie generatesi dal ribasso proposto dalla ditta PC Magic sul prezzo posto a 

base di gara per RDO cig. Z261C611DF; 

VISTE                  le economie sulle spese generali dovute a un minor costo delle spese per la 
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pubblicità e per i piccoli adattamenti edilizi;  

VALUTATA          l’opportunità di reinvestire le economie pari ad un totale di 741,26 euro I.V.A. 

                           compresa 
CONSIDERATA  la necessità di implementare la dotazione tecnologica al progetto per facilitare                                                                   

l’utilizzo dei pc da parte degli alunni della scuola primaria attraverso ‘impiego di 
mouse ottici. Il server NAS, inoltre, ci consentirà di memorizzare e condividere dati 
attraverso la rete tra altri computer o dispositivi smart; 

CONSIDERATO   che la ditta PC MAGIC ha visto tutte le precedenti RDO;  
RILEVATA      l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura da acquisire;  
CONSIDERATA   la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificato   

dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217 del 17/12/2010; 

ACCERTATA         la copertura finanziaria per  607,59 euro, iva esclusa, 
  
Tutto ciò visto, rilevato, considerato, accertato costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto  per la seguente 
fornitura per rendere più completo il laboratorio mobile  del  progetto Per correr miglior acque. 
La fornitura richiesta prevede: 

Quantità Descrizione 
Costo 
unitario € 

Tot. € 

11 

mouse Logitech retail m170 cordless ottico grey USB P/N 
910-004642 9,99 109,89 

10 

mouse Logitech retail m171 cordless ottico black USB P/N 
910-004424 

12,99 129,90 

1 
Network attached storage Sinology DS 216J 

145,00 145,00 

2 

Western digital hdd red 3tb 3,5 intellipower sata 6gb/s 
64MB cache 

110,00 220,00 
 
Art. 2 Importo 

 

L’importo per la realizzazione del servizio, fornitura di cui all’art. 1 è di € 604.79 iva esclusa. 
 

Art. 3 Aggiudicatario 

La fornitura all’art.1 viene richiesta alla ditta PC MAGIC perché ha già predisposto il laboratorio mobile. 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

 
La fornitura richiesto/a dovrà essere consegnata  entro 7 giorni  lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

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 Michele Giacci Dirigente Scolastico I.C. Como Prestino 
Breccia. 
 

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il Z151D10B3C. 

 
  Il dirigente scolastico  

   Prof. Michele Giacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 

 


