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Prot. n.  3789/C23a                                    Terni, 05  agosto  2016 
                                                                         

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO : ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER REINVESTIMENTO ECONOMIE Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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”. –  
Progetto “Estensione/potenziamento rete wireless delle due sedi dell’istituto -  10.8.1.A2-FESRPON-UM-
2015-21” – CUP: J46J15000700007 – CIG : Z2819C825D 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2549 C/23 a  del 25/05/2016   è stata 
indetta una procedura di acquisto in economia  da espletare tramite richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della 
P.A.   ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 , per la fornitura di beni tecnologici e per il completamento  
delle infrastrutture di rete come da capitolato tecnico allegato alla RDO n. 1225271 rivolta a tutti i fornitori abilitati  alle 
forniture richieste della regione Umbria  con consegna Terni; 
CONSIDERATO che a seguito della gara espletata con RDO n. 1225271 la ditta SOFTEL srl  si è aggiudicata 
definitivamente la fornitura con decreto n.  2819 C/14e  del 09/06/2016  per un importo di € 5.595,00 IVA esclusa 
(6.825,90 IVA inclusa)  
RILEVATO che dall’espletamento della RDO n. 1225271 si sono generate economie per un importo totale di €  374,10  
(IVA  compresa) da impiegare ulteriormente per acquisizioni inerenti il progetto; 
CONSIDERATO che la determina prot. n. 2549 C/23 a  del 25/05/2016  prevedeva la clausola di estensione 
/potenziamento del progetto suddetto; 

 
DETERMINA  

 
di utilizzare le economie pari ad euro 374,10 IVA inclusa per la fornitura    delle  attrezzature e dei piccoli adattamenti 
edilizi concordate con  progettista Prof. Macchiarulo Maurizio : 

- n. 1 switch  da posizionare nei locali dove sono ubicati i laboratori di fisica e chimica al fine di rigenerare il 
segnale e collegare alla rete WiFi l’access point esistente 

- cablaggio per l’impiato eletrico  e la rete dati del suddetto apparato. 
   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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