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Prot. n. 2987/C14b

Orciano di Pesaro, 25/07/2016

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53 CUP: B36J15003150007
CIG: ZEA1ABBC0D ARREDI SCOLASTICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO







che è stata indetta procedura di gara con determina Prot. n. 25660/C14g del 15/06/2016;
che in data 30/06/2016 è stata lanciata RdO n. 1249641, suddivisa in due lotti, alle ditte presenti e
abilitate su Mepa con sede operativa nel territorio marchigiano per un totale di 730;
considerato l’importo del 1° lotto a base d’asta di € 3.196,72;
vista l’aggiudicazione definitiva prot. n. 2915/C14f in data 18/07/2016 alla ditta La Tecnografica per il
Lotto 1 per l’importo di € 1.478,76 (millequattrocentosettantotto,settantasei) iva esclusa;
considerato l’importo residuo pari a € 1.717,96;
visto l’art. 36 c.2 a del D.Lgs 50/2016

per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispotivo
DETERMINA
di rinunciare all’utilizzo del quinto d’obbligo e utilizzare la cifra rimasta a disposizione per l’acquisto di ulteriori
arredi scolastici, avviando procedura di acquisizione in economia con affidamento diretto, tramite ordine
diretto di acquisto (OdA) sul MePa, ai sensi dell’art. 36 c.2a del D.Lgs 50/2016 di ulteriori banchi e sedie,
come quelli inseriti nel capitolato allegato alla RdO n. 1249641 relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA2015-53 Ambienti digitali, alla ditta Tecnografica, che ha fornito il prezzo migliore e si è aggiudicata la RdO
citata in premessa.
La fornitura richiesta dovrà essere fornita entro la prima settimana di settembre, dopo la stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
L’intera fornitura sarà sottoposta a collaudo dal Punto ordinante in contraddittorio con il Fornitore.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini
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