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Oggetto:Gestione Ordine Diretto su Mepa da economie di gara - Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale 'Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di ambienti digitali AOODGEFID/I 28 I O del 15/10/2015. - Asse 11 lnfrastruttme per l'istruzione -Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - I() 8 -"Di ffu siPnl'. della soc ietà della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8 I Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" -

Cod. Progetto: J 0.8.1.A2 -FESR PON -LA-2015 - 32 - Titolo Progetto: Didattica in rete 
CIG: Z3A1C9CA65 CUP: J86Jl5000970007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l'acquisizione di servizi e forniture "Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24 /UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti cli concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia cli contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture."; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici cli cui al 
D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 'Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - comperenze 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 . 12 del 12102/2 016 di approvazion e a bi lancio del progetto 
10.8. l .A2 - FESR PON - LA- 2015 - 32 "Competenze e ambienti per l'apprendimento: Didattica in 
Rete"; 
VISTA la NotaAutorizzativa M.l.U.R. Prot. N° AOODGEFID/1762 del 20/01/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 30 novembre 20 15 con la quale è stato approvato il 
Regolamento d'Istituto di attività negoziale per la scelta dei contraenti in caso cli appalti cli lavori , servizi e 

forniture; 



VISTA la possibilità di impegno di spesa derivante da economie di gara , come da 
Determina Prot. N ° 7507 / A22 del 25/11 / 2016 ; 

CONSIDERATA l'effettiva economia di gara (Protocollo n . 7810 / A22 del 9/12 / 2016) , 
consistente in € 391 inclu so IVA 

Vista la determina a contrane prot. n.8091/A22 del 20/12/2016 che ha disposto l'acquisto diretto sul portale MEPA per la 
fornitura di materiale aggiuntivo, necessario alla realizzazione del progetto (antenne aggiuntive) utilizzando le economie 
di gara; 

AGGIUDICA 

In via definitiva, alla Ditta TECNOSOFT S.A.S . DI MARACCO JEAN MARC l'ordine di acquisto diretto (ODA) sul 
portale MEPA, per la fornitura di materiale aggiuntivo. 

Ai sensi dell' art.31 del D .Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Monica Piantadosi . 


