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DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INDIZIONE 
DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.Lgs 163/06 

 
 
Prot.n.3822/U.T.                                                      Lodi, 02/09/2016 
 
Il Dirigente Scolastico  

 
PREMESSO 

 
� che con la determina a contrarre prot. n. 1743/UT del 19/04/2016 è stata indetta la procedura di gara per la fornitura 

di infrastrutture tecnologiche relative al progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-241– Realizzazione ambienti 
digitali  

 
� che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n.1176578, risultano presenti delle economie legate al progetto 
 
� che a seguito della rinegoziazione delle economie, sono pervenute presso codesto istituto offerte tecniche riguardanti 

notebook con caratteristiche inferiori a quelle richieste 
 
 

CONSIDERATO  
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Amministrazione intende implementare la 
fornitura di notebook elettronici, rinegoziando un importo complessivo a base d’asta di euro 3300,00 (iva esclusa) 

 
DATO ATTO 

 
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per l’esecuzione del 
progetto; 
 

DETERMINA 
 

� di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
� di inviare una Richiesta di Offerta a tutte le ditte partecipanti alla RdO 1176578, tramite mercato elettronico della 

pubblica amministrazione,  per un importo complessivo di euro 3300,00  (iva esclusa)  , richiedendo la fornitura di 
n.8 Notebook 15.6”, processore Intel Core i5 di sesta generazione, RAM 4Gb, HDD 500Gb, Freedos, al fine di poter 
ampliare il parco macchine dei laboratori mobili 

� di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Luciana Tonarelli 
 


