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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONB SUPERIORE
POLO DI FELTRE

sez. I.T.C. "Colotti" Viale Mazzini, 12 - @ 04391302480 - tr Fax 04391317937
sez. I.P.I.A. "Rizzarda" Via Martiri della Libertà, 5 -8 0439/840313 - E Fax 04391840932
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Prot. n. 3661/A22
CIG n. Z1B1AEFCBC

CUP n. 196J1s000900007

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

Il Dirigente Scolastico

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.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 'oNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento
recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15

marzo 1997, n.59 ;
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
Ammini str azione e per la semplifi cazione ammini strativa" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

l'aft. 125 del D.Lgs 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",'
il Regolamento di esecuzione del Codice dei ContrattiPubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207);
ilDecreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le

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

i seguenti Regolamenti (UE) n.130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e

di investimento europei, il Regolarnento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo; .,;,

il PON Frogramma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

l'articolo 34 del D.M. n.4412001

la Delibera n. 130 del Consiglio d'Istituto n.3 del

attuazione delle procedure in economia.

l4ll2l20l5, che disciplina le modalità di

la delibera n.137 del Consiglio di Istituto n.4 del 1410112016 con la quale è stato approvato il
POF per anno scolastico 2015116

la delibera n.131 del Consiglio di Istituto n.5 del 1210212016, di approvazione del Programma

Annuale Esercizio finanziario 2016, con il quale è stato approvato il progetto Fondi PON-
Ambienti Digitali.
l'assenza di convenzioni MEPA attive per la fornitura che si intende acquisire;RILEVATA
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Che per aumentare

utilizzare l'economia
e migliorare
risultante dal

CONSIDERATO
le dotazioni tecnologiche della scuola l'Amministrazione intende
ribasso d'asta della gara RDO N. 1192566

DECRETA

Art. 1

L'acquisizione, tramite MEPA in forma di ODA, alla ditta C2 s.r.l. con sede in via P. Fenaroni no 9 26100
Cremona (CR), del seguente materiale:

Art.2
L'importo di spesa per la fornitura di cui all'art.l ammonta a € 472,19 iva esclusa

Art.3
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 giorni lavorativi decorenti dalla stipula del contratto con

1'aggiudicatario.

Art.4
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e delllart. 10 del D.Lgs 16312006 e dell'art. 5 della legge24111990, viene
nominato Responsabile'del Procedimento il Dirigente Scolastico Viviana Fusaro

Feltre, 1710812016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRODOTTO Codice
prodotto

Qta Importo unitario
iva esclusa

Totale iva
esclusa

Licenza Windows Server 2012R2
Standard ACADEMIC

P73-06272 I c 203,95 € 203,95

Licenza CAL Device ACADEMIC R18-04271 25 c 7,00 € 175,00

Licenza Office 2016 standard
ACADEMIC

02r-t0s39 2 c 46,64 € 93,24
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