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Prot. N. 6362/A3PON/D12             PISA, 30/11/2016 

                                                                                            
Agli Atti 

Al Sito Web 
  All’Albo 
ALLA 

DITTA DIEMME 
INFORMATICA 
 

CUP: D56J16000280007 
Cig: ZE91C471C4 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE- PON AMBIENTI DIGITALI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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; 

VISTO  il D. L.gs  18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente  le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale  che disciplina  le  modalità  di attuazione 

delle procedure in economia, approvato dal C.d.I. con Delibera n. 5  del 27/04/2016 e 

successive integrazioni;   

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00  per autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot .n. AOODGEFID/12810 del  15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali e che in tale importo sono previste € 

1794,02 di spese generali di cui € 123,00 per piccoli adattamenti edilizi; 

VISTA  la delibera n. 2/verb. Del 7/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale      

2016 il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTA  la  necessità cifra   di effettuare la pubblicità che consiste nell’ acquisto di targhe per i plessi         

intersessati; 

CONSIDERATO  che    l’ importo di € 123,00, consente di effettuare l’  acquisto tramite   affidamento 

diretto; 

CONSIDERATO che  la ditta DIEMME INFORMATICA risulta aggiudicataria del contratto relativo al 

modulo relativo alla segreteria 2.0  ; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 
l’avvio della procedura per l’ affidamento  diretto della fornitura  alla ditta  DIEMME INFORMATICA 
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Art. 2  Importo 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di €.  123,00 

comprensivo di IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

311 del D.P.R. 207/10. 
 
 

Art.. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 10 GIORNI giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento  il dirigente scolastico Dott. Maurizio Dario 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC0                                                                                          
Dott. Maurizio Dario 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  stampa  

          ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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