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Prot. n. 1061/C27n

Lacco Ameno, 05.04.2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Circolare n. AOODGAI/11536del MIUR datata 27/07/2012 da dove si evince a pagina 3
l’osservanza da parte dell’Istituzione Scolastica della celerità e urgenza nell’attuazione del
FESR per scongiurare eventuali rischi di disimpegno delle risorse comunitarie;
Considerato che per il PON-FESR-2011-E1-865, in data 05/03/2013 con prot. 730/C14n - CIG
ZA708F5303 è stato emanato bando di gara con cottimo fiduciario, prima dell’entrata in
vigore della legge di stabilità del 2013 n. 228;
Considerato che in data 05/04/2013 prot. n.1060/C27n è stato redatto il verbale di affidamento
mediante cottimo fiduciario, da cui risulta vincitrice la ditta DIGITAL srl di Casalnuovo (NA)
accreditata sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA-CONSIP);
Vista la Circolare del 05/03/2012 – Prot. n. AOODGAI/2674 del MIUR;
Consultate le convenzioni quadro attive dal 20/12/2012 sul sito www.acquistiinretepa.it;
Riscontrate che sono scarse le convenzioni attive, e i prodotti offerti dalla Ditta aggiudicatrice,
sono prodotti in parte non presenti nelle convenzioni stesse e comunque convenienti dal
punto di vista economico rispetto a quelli presenti nelle predette convenzioni;
Considerato che la scuola necessita dell’allestimento di un laboratorio “chiavi in mano” per
mancanza di professionalità nella scuola e non sono presenti sul sito www.acqusitiinretepa.it
tali tipi di convenzioni;
DETERMINA
di affidare, in via provvisoria, alla ditta DIGITAL Srl di Casalnuovo (NA), la fornitura oggetto di
gara. A tale determina è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione e non oltre
il 12/04/2013.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Pisciotta
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