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Prot. vedi segnatura

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-16 – Titolo “Industria 4.0 per il made in italy”
CUP: E18G17000050007
CIG Z7923D3DF5
Il Dirigente Scolastico

VISTA

la Determina di questo ufficio prot. 4913 del 13/06/2016 con la quale si dava
avvio alla procedura negoziata tramite MEPA ai sensi dell’art. 36 e 63 del
D.Lgs 50/2016 per l’acquisto ed installazione di apparecchiature per la
realizzazione di laboratori innovativi di cui al PON – FESR – “LABORATORI
INNOVATIVI” 10.8.1.B2 con autorizzazione del progetto ed impegno di spesa
del 20/04/2018 con prot. N. 3403/4.5.a;

VISTA

VISTA l’RDO 1993121 del 21/06/2018 prot. 5149 6.3.a, alla quale sono stati
invitati n. 5 fornitori;

VISTO

l’unica offerta pervenuta dalla ditta Rekordata;

VALUTATA

la rispondenza tra quanto offerto e le esigenze dell’Istituzione scolastica;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui alla RDO 1993121 del 21/06/2018 alla ditta Rekordata di Torino per
l’importo di € 31.553,00 IVA esclusa.
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei
controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80.

Documento informatico firmato digitalmente da GIANNI CAMICI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
La spesa graverà sul Progetto

P16/4

Consegna e installazione dei beni oggetto della fornitura dovranno essere concordate con l’Istituto
e comunque dovranno essere ultimate entro 07/09/2018.
Il pagamento verrà eseguito a fornitura ultimata, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni
ricevute, a seguito di ricevimento di fattura elettronica (Decreto MEF n. 55, 3 aprile 2013). Il
Direttore sga curerà l’espletamento della richiesta del Durc e di tutti i documenti necessari alla
liquidazione.

Dirigente Scolastico
Gianni Camici

Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione all’Albo – Amministrazione trasparente

