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Prot.  2211  /F12             VELLETRI, 16/07/2016 

 
                 SITO WEB – SEZIONE PON  

                 SEZIONE TRASPARENZA 
 
CUP: F16J15001540007 

CODICE PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-321 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PON AMBIENTI DIGITALI PER FORNITURA A 
SEGUITO REALIZZAZIONE DI IMPORTO PARI AL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO 
AGGIUDICATO CON PRO. N. 2154 DELL’11.07.2016 – RDO N. 1266711. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO          L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI    PUBBLICI – 

D.L.gs  18/04/2016  n. 50; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al 

Fondo sociale Europeo; 
VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 34 del 27.11.2015 ; 

VISTA la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 78  del 27.11.2015; 
VISTO il  Programma Annuale 2016, e l’assunzione in bilancio del relativo 

finanziamento, delibera n. 97 del 27/05/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016 di 
autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto e 

dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a 
€ 22.000,00;  

VISTI il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012, ove si stabilisce che i contratti 

stipulati senza previa verifica di Convenzioni CONSIP sono nulli e 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa; 
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire le forniture 

di cui al Progetto “ Realizzazione di Ambienti Digitali” codice 

identificativo 10.8.1.A3.FESRPON-LA-2015-321; 
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si 

intende acquisire ; 
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DETERMINA 

 
 

La necessità di acquistare forniture dalla Ditta aggiudicatrice TC CONSULTING ITALY 
SRL DI VELLETRI contratto originario dell’11.07.2016 prot.2154, per l’affidamento 

delle forniture previste dal progetto PON identificato con codice 10.8.1.A3.FESRPON-
LA-2015-321 avvalendosi dell’aumento o diminuzione della prestazione contrattuale, 
nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto 

d’obbligo del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione 
originaria ( art. 106 D.L.gvo 50/2016)e precisamente: 

 

- n. 1 tavolo scrivania per computer con ripiano estraibile per tastiere e cassetti 

ICA 1010BK: € 195,20 

- n. 1 sedia girevole da ufficio, schienale preformato ad altezza media ARIES: € 

115,90. 
 
L’importo  per la realizzazione della fornitura è pari ad  € 395,07 comprensivo di IVA 

 ( trecentonovantacinque/07) agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
principale originario dell’11.07.2016, prot. 2154. 

 
 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof,. Toro Roberto. 
 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ( PROF. TORO ROBERTO) 
 
 


