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Prot.N. 3013/A29c           Nicolosi, 03/10/2016 

-  Spett.le Ditta TEC Srl 

        Via Scala, 75 -   

    95027  San Gregorio di Catania (CT) 

 

  

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; Procedura per l’acquisizione delle forniture attraverso la 

comparazione delle offerte, ai sensi dell’art. 34, del D.M. 44/2001, per la fornitura di 

hardware per l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

- Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-489 

CIG: Z331A74F4F  -      

CUP: I46J15001120007 

AFFIDAMENTO LAVORI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

 

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. 23maggio 

1924, n. 827 e 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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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; 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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"; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA l’autorizzazione progetto e impegno di spesa del 20/01/2016 con prot. n. 

AOODGEFID/1770 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 

13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture LAN/WAN. 

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 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

VISTO il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente gli affidamenti in economia, 

del 11/03/2016  prot. n. 774/A6; 

VISTA  la Determina a contrarre su MEPA Prot. n. 2108/A29c del 24/06/2016 per l’affidamento 

della fornitura di hardware per l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

CONSIDERATO che il criterio di  aggiudicazione e la  scelta del contraente è con il prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente gli affidamenti in economia, 

del 02/02/2016 prot. n.196/C14; 

CONSIDERATO che in data 21/07/2016 con prot. n° 2277/A6, è stato redatto e firmato digitalmente 

da ambo le parti (Committente e Ditta) il contratto di fornitura mediante RDO n. 1270755  

per la fornitura della hardware finalizzato all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture LAN/WAN con la ditta TEC Srl  

 

AFFIDA 

 

alla Ditta TEC Srl di San Gregorio di Catania  per l’importo di €. 

1.110,00(millecentodieci/00) comprensivo di IVA, l’esecuzione di lavori per piccoli 

adattamenti edilizi per il cablaggio e l’installazione dell’hardware fornito. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Concetta Mosca) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 

 


