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Oulx, 14/10/2016
Prot. n. (vedi segnatura)
Agli Atti
All’albo
Al Sito Web
Alla Ditta IDENTITA’ MULTIMEDIALE SNC
pec: INFO@IDENTITAMULTIMEDIALE.COM

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO
PER L’INTERVENTO A VALERE SULL’OBBIETTIVO/ AZIONE 10.8.1 A3–
A3
FESRPON–PI-2015-227
227- P14 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI
PI-2015-22 “In
montagna, col digitale” CUP: G36J15002310007 - CIG: ZA81B4145A
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss. mm. ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
uove norme 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
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA
TA 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
l
semplificazione amministrativa”;
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016
6 “Codice dei contratti
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 D.I. 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;
VISTO il proprio bando di gara indetto con procedura MEPA tramite RDO al prezzo più basso n.
1336581 del 20/09/2016 per un importo a base d’asta di euro 16.950,82 iva esclusa;
VISTA l’aggiudicazione definitiva su MEPA del 27/09/2016 con cui si individua la ditta Identità
Multimediale SNC di Dutto Simone e Leone Fabio Mario con sede in C.so Bramante 14 – 10134- Torino
– quale aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi €. 16.870,00 iva
esclusa;
TENUTO CONTO dell’atto di sottomissione del 14/10/2016, allegato alla presente, le cui premesse sono
parte integrante e sostanziale della presente determina;
VISTO il Regolamento d’Istituto del 24/01/2014 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
in economia;
DETERMINA
- Di approvare la spesa di € 65,00 (sessanta/65 euro) iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo del
contratto originario prot. n. 3722 del 27/09/2016 – C.I.G. ZA81B4145A, per la fornitura del progetto di
cui all’oggetto, utilizzando l’affidamento diretto, per l’incremento delle seguenti attrezzature:
Qt.

Descrizione
01
Scanner piano
IMPORTO TOTALE

costo unitario costo totale
€ 65,00
€ 65,00
€ 65,00 Iva esclusa

Di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta “Identità
Multimediale SNC” di Dutto Simone e Leone Fabio Mario con sede in C.so Bramante 14-10134- Torino
nei limiti del quinto d’obbligo, per un importo di €. 65,00 (sessanta/65 euro) iva esclusa, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
- Di integrare il contratto, del relativo atto di sottomissione, che la ditta fornitrice è tenuta a
sottoscrivere.

La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
Firmato digitalmente

