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Varese   23 luglio 2020 

SITO WEB 

ATTI 

 

OGGETTO : Fondi strutturali europei – FESR Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II- infrastrutture per l’istruzione- 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo specifico 10-8 Azione 10.8.6. “Azioni per 

allestimenti di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aeree 

rurali ed interne”  - sottoazioni 10-8-6.A FESRPON-LO-2020-637 smart class sede di Varese  

CUP  : C32G20001010007   CIG: Z962DC2499 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione si smart class per i Centri provinciali per l’istruzione 

degli  adulti, sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale n. 0010478 del 6 maggio 2020 

VISTA la candidatura n. 1027602 inviata in data 12 maggio 2020 con prot.n.539  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID/11309 

VISTE le delibere del Commissario Straordinario n. 7 e n. 8 del 22 maggio 2020 

VISTO il Regolamento interno sull’ attivita’ negoziale approvato dal Commissario straordinario 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende 

acquisire 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

delle dotazioni e dei servizi relativi al progetto finanziato (ex art. 125 del D. Lgvo 16 aprile 2006,n.  

163 e s.m.i.);  

DECRETA 

 

 l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura di beni e servizi per il 10-8-6.A FESRPON-

LO-2020-637   

La gara per l’acquisizione del seguente lotto di beni : 

 

E-board 1 

Armadietto custodia PC 36 1 

Notebook  21 

Mouse 21 

Mouse 29 

Office licenze 21 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI VARESE
C.F. 95081700122 C.M. VAMM326005
AOO_VAMM32605 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0000800/U del 23/07/2020 09:59:45



Antivirus 21 

Cuffie con microfono 5 

 

  

Criterio di aggiudicazione  

  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso definito in sede di richiesta di offerta 

(RdO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.   Si 

procederà all’individuazione della ditta fornitrice di beni e servizi  anche in presenza di una sola 

offerta congrua.  

  

  Importo  

  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 18.000,00 (comprensivo di IVA).  

  

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.  

 

Tempi di esecuzione  

  

La fornitura richiesta deve essere realizzata entro e non oltre 45 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula a sistema del contrato con l’aggiudicatario. 

 

Responsabile del Procedimento  

  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 196/2003 e dell’ art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento, il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Caielli. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Caielli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993) 

 

 


