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Prot. 6958/B 18                   Velletri, 14/12/2016 

 

 

 

Agli Atti  

          All’albo 

          Al Sito Web  

          e P.C. Al DSGA  

           

       

Oggetto: Oggetto: Determina di applicazione del contratto per la fornitura  di attrezzature per 

ambienti digitali a seguito azzeramento importo piccoli adattamenti edilizi  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Codice identificativo:10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-249 Prot. n. AOODGEFID/12810 
 IDENTIFICATO  il seguente numero di CIG Z581C85128 

 IDENTIFICATO  il seguente numero di CUP originario: C16J15001910007     

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

• che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 4231 B/18 del 24/06/2016 è 

stata indetta  la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-249, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, AMBIENTI  DIGITALI, per un importo di  € 21.885,58 

IVA inclusa, comprensivo anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di 

destinazione; 

• che a seguito di regolare  RDO N. 1270992, inserita in data 12/07/2016 su CONSIP – MEPA, è 

stata aggiudicata la fornitura alla Ditta BASCO BAZAR 2 – SRL di Ciampino (RM) con sede 

legale in via di Morena n. 67/69, per l’importo contrattuale di (21.885,58), IVA inclusa;  

• CONSIDERATO CHE questa amministrazione non utilizzerà la somma di € 2.458,17 IVA 

compresa, riferita alle spese generali; 

• DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 



 

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, 

l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal 

bando di gara RDO N. 1270992, inserita in data 12/07/2016 su CONSIP – MEPA; 

 

DETERMINA 

 

• di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

• di approvare la spesa di € 2.387,54  IVA compresa, per la fornitura di ulteriori attrezzature 

tecnologiche;  

Quantità Prodotto Importo singolo senza 

IVA 

Importo totale con 

IVA 

1 VIDEOPROIETTORE EPSON   € 790,00 € 963,80 

1 LAVAGNA MULTIMEDIALE 

INTERATTIVA – LIM  

PROMETHEAN ABT78D 

€ 675,00 € 823,50 

4 BOX PORTA NOTEBOOK € 123,00 € 600,24 

 

• di autorizzare l’incremento del contratto del 24/08/2016 ed affidare la fornitura di cui trattasi 

alla Ditta BASCO BAZAR 2 – SRL di Ciampino (RM) con sede legale in via di Morena n. 

67/69, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo 

aggiuntivo di € 2.387,54   IVA compresa; 

• di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

• di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

• di pubblicare, la presente determina all’albo e al sito web della scuola. 

 

 

 

 

         

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                 Prof.ssa Antonella ISOPI 

 

                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 

                                                                                     

 

                                                                                   

 

 


