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Prot. n. 3735/D5    Genova, 27/09/2016 
 
Codice CUP: F36J16000420007  
Codice CIG: Z5E1A958BE Al sito web dell'Istituto Comprensivo Quinto-

Nervi 
All’Albo on line dell'IC Quinto-Nervi 
Agli Atti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che con determina a contrarre Prot. 2747/D5 del 11/07/2016, è stata indetta 
la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il 
progetto “10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-89” avente titolo “Classi multimediali 
e interattive e postazioni aula docenti”, finanziato per un importo complessivo 
pari ad €. 22.000,00, IVA inclusa; 

 
VERIFICATO che a seguito di regolare RDO n. 1281283 (d’ora in poi RDO) su piattaforma 

MEPA l’aggiudicazione definitiva è stata operata a favore della ditta: BB 
Networks SRL (P. IVA 03555400047) di Bernezzo (CN) per l’importo 
contrattuale di €. 13791,01 Iva esclusa pari a 16825,03 Iva inclusa, con un 
ribasso sul prezzo a base d’asta di € 3421,35 Iva esclusa pari a 4174,05 Iva 
inclusa; 

 
VISTO l’atto di sottomissione (modifica di contratti durante il periodo di efficacia 

ai sensi del D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12) prot.3268/D5 del 
31.08.2016-per adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del 
corrispettivo aggiudicato, relativa al Progetto FESR “Classi multimediali e 
interattive e postazioni aula docenti” – Codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-
2015-89 per un importo contrattuale di €. 2.666,43 Iva esclusa pari a €. 
3.253,04 Iva inclusa;  

 
RILEVATO che la spesa complessiva per la fornitura e l’installazione di n.08 Kit Lim - 

n.10 Notebook – n.10 Armadietti per Notebook – n.3 Personal computer e 
n.1 Scanner è stata di €. 16.457,44 Iva esclusa pari a €. 20.078,08 Iva 
inclusa a fronte di una disponibilità finanziaria di €. 17.213,11 Iva esclusa 
pari a €. 21.000,00 Iva inclusa; 

 
CONSTATATO che si è determinata una economia rispetto all’importo autorizzato di 

€.755,67 Iva esclusa paria €. 921,92 Iva inclusa e ritenuto di utilizzare la 
disponibilità finanziaria per implementare le attrezzature oggetto della gara; 

 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO NERVI 
VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO, 63b- GENOVA-16167- 010321611 

geic86300r@istruzione.it - geic86300r@pec.istruzione.it 
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VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

 
VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTO il regolamento d’Istituto concernente gli acquisti di beni e fornitura di servizi 

in economia: spese fino a € 8.000,00 mediante affidamento diretto ad un 
unico fornitore, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 attivando la procedura 
di “acquisti tramite mercato elettronico della P.A. (MEPA); 

 
VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento 

diretto alla Ditta BB NETWORKS per acquisizione di n.2 Notebook ASUS 
P2520LA nell’ambito del progetto FESR “Classi multimediali e interattive e 
postazioni aula docenti”, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016, per garantire l’assoluta compatibilità degli strumenti 
e della loro installazione con quanto già acquistato tramite precedente 
procedura; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
di avviare la procedura per l’ affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi della fornitura 
chiavi in mano e segnatamente: 

 N.2 NOTEBOOK ASUS P2520LA 
 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è 
stabilito in €. 710,00 Iva esclusa pari a €.866,20 IVA al 22% compresa.  
 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico ANGIOLANI MARZIO. 
 
 
                 f.to Digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                ANGIOLANI MARZIO 


