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PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo A Azione 1 – affidamento diretto per
addestramento personale per configurazione ed uso Lan Wlan
DETERMINA ALL’ACQUISTO
PON FSE “Competenze ed ambiente per l’apprendimento per la scuola” – FERS – Realizzazione –
Ampliamento rete LanWlan – Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-39-WLAN
CIG N. Z2418A4837 - CUP J16J15000860007
- 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 nota del MIUR prot. n. 30611 del 23/12/2015 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
- PREMESSO che in data 25/2/2016 è stata indetta una RDO su MEPA per l’affidamento della fornitura e
messa in opera di attrezzature e strumenti per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-201539-WLAN;
- VISTA l’aggiudicazione definitiva alla Ditta Fontanieri – TLC di Perugia che risultava la prima in
graduatoria con prezzo più basso.
- CONSIDERATO il contratto stipulato in data con la Ditta medesima, in data 01/04/2016,
- VISTA la necessità di addestrare il personale per la configurazione e l’uso della Lan Wlan
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di personale competente per l’addestramento all’uso delle
apparecchiature
_ RITENUTO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario), ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 34, comma 1,
D.I. 44/2001 (acquisizione in economia, con affidamento diretto);
VISTO l’articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità: 2016 che per importi inferiori a 1000 €
prevede procedura di acquisto semplificata senza accesso al MEPA;
DETERMINA
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-di procedere all’affidamento diretto per il servizio Addestramento all'uso delle attrezzature alla ditta
Fontanieri di Perugia. Tale procedura è identificata per assicurare un iter procedurale agile, semplificato,
utile a determinare l'acquisizione in tempi brevi dei lavori.
- la fornitura dovrà prevedere l’addestramento all'uso delle attrezzature consistente nella gestione delle
apparecchiature in dotazione

- l’importo di spesa per la realizzazione della fornitura per quanto sopra è di € 150,00 iva compresa
- il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico è a 30 gg. ricevimento fattura per la fornitura. Il
pagamento da parte dell’Istituto Scolastico avverrà a seguito di accreditamento dei Fondi Europei.
- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web della
scuola.
Città di Castello, 05/05/2016
F.to Il Dirigente Scolastico
Massimo Belardinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

