
 
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE  PROT.5157 del 16/11/2016 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

      e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 A3 Interventi  

 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle  

competenze chiave” -  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-1 
 CUP: C16J15001880007 
 CIG. Z281C99580 

   AL  SITO ISTITUZIONALE 

   ALL’ALBO  

   AGLI ATTI  

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 

successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 ; 

VISTA  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"; 

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.; 

VISTO  il nuovo D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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; 

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 n. 5 del Collegio dei docenti del 10/12/2015 con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 17/12/2015 di adozione del POF a.s. 2015/16;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 dell’11/02/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF triennale aa.ss. 2016/2019; 

VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.4   del 

11/02/2016, che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia e di 

reclutamento degli esperti esterni; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID 5890 del 30/03/2016 di formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa per il progetto approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale “Per l’attuazione degli 

ambienti digitali” ed il relativo finanziamento che prevede l’aggiudicazione definitiva della 

gara e firma del contratto di fornitura entro 90 gg. dalla data di autorizzazione del progetto. 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’11/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 e n.4 del 11/02/2016 di approvazione del regolamento per 

l’individuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 

attraverso il portale “Acquisti in rete” Rdo n. 1326498; 

PRESO ATTO che la Ditta PONENTE INFORMATICA DI BONFIGLIO R & C. snc Via Scotto 35-37 r- 17100 

SAVONA con contratto del 30/09/2016 è risultata aggiudicataria del  Rdo n. 1326498;  

PRESO ATTO della risposta positiva alla ns. nota prot.4564 del 17/10/2016 con  la quale si richiedeva uno 

sconto per poter acquistare n.3 Notebook con le economie generate dal ribasso del Rdo n. 

1326498; 

DETERMINA 

di acquistare  tramite Mepa, con affidamento diretto alla ditta PONENTE INFORMATICA DI BONFIGLIO R & 
C. snc Via Scotto 35-37 r- 17100 SAVONA già aggiudicataria del contratto originale tenendo conto che 
l'importo complessivo della fornitura di cui al contratto di aggiudicazione ammonta a €.19.496,34 IVA 
COMPRESA. L’importo massimo  da riutilizzare desunto dal portale GPU è pari a €.1.293,66 IVA COMPRESA. 
Il materiale richiesto e per il quale è stato concordato uno sconto è indicato nella tabella che segue: 
 
KIT 2+1 PC Laptop (Notebook)   
HP 250 G5  
modello X0N69EA 
 Schermo 15,6" 
CELERON DUAL CORE N3060 
 RAM 4 Gb  
SO Windows 
Memoria di massa Hard Disk 500GB  
Graphics HD 5500  
Scheda audio  
Web Cam integrata                                                                                                   
sistema operative Win 7/10 Pro  
wireless  
PORTE USB  3.0  N. 2 
HDMI  
 
 
Per un  totale di €. 1.293,20 iva compresa.  

 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata nell’apposita area del sito istituzionale.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO CUP  

(Dott.ssa Silvia COLOMBO)  
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