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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”
Via Monte Bisbino, 12 20900 - MONZA MB
Tel. 039.735350 - Fax 039.2720792
e-mail: miic8ae005@istruzione.it
sito: www.donmilanimonza.gov.it
Monza, 10 Maggio 2018

OGGETTO: Determina dirigenziale per utilizzo economie realizzate sia dal ribasso d’asta della gara
per l’affidamento della fornitura di materiale finalizzato alla realizzazione del Progetto PON 10.8.1.A3
– FESRPON –LO -2017-33 effettuata mediante procedura di acquisto in rete-mercato elettronicoRDO N. 1849299 del 24/01/2018, sia dalle spese generali e di pubblicità.
Codice CUP D54D150000010007 - CIG: ZDB21CC481
UTILIZZO ECONOMIE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il “Nuovo Codice dei Contratti” - Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

VISTO
il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 44 del 2001;
VISTI
i seguenti regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il regolamento n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e il regolamento n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale europeo;
VISTO
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
VISTA
la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31705 DEL 25/07/2017 –
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, relativa alle autorizzazioni di svolgimento del
progetto in oggetto da parte di questa istituzione scolastica;
VISTA
la delibera n. 98 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio fondi PON
Fondi Strutturali 2014/2020 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;

VISTO
il proprio provvedimento di indizione della gara con procedura in economia,
mediante cottimo fiduciario, Prot. 216/U del 19/01/2018 pubblicata sul sito web dell’Istituto in data
19/01/2018;
VISTO

il capitolato tecnico Prot. 236/U del 22/01/2017;

VISTA
la determina di aggiudicazione definitiva Prot. 549/U del 19/02/2018 alla ditta Arcadia
Tecnologie S.R.L. di Nova Milanese (Partita IVA 07161270967);
VISTE

le economie risultanti di € 765, 79 rispetto all’importo complessivo autorizzato;

RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto per importi
inferiori o pari ad € 2.000;
DETERMINA

Di acquisire tramite MEPA, dalla ditta

ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. la seguente fornitura:

• N due Notebook 15,6” con le seguenti specifiche tecniche: Intel coreI3 almeno quinta
generazione ram 4GB, 500Gb, simili nelle caratteristiche ai notebook già forniti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Maria Celso)
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