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del sito WWW.ICVERDIFIRENZE.GOV.IT 

ALLA DITTA FRAEL SPA – FRAELSPA@LEGALMAIL.IT 

Firenze 05/10/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale e finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/11/2015 ( Delibera numero 29/2015), atto 

amministrativo necessario ai fini della partecipazione delle singole istituzioni scolastiche al 

predetto bando di gara; 

Considerato che, relativamente al bando in questione, il nostro Istituto ha presentato, in data 

28/11/2015 la propria candidatura ( numero candidatura 14223); 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto del 27/01/2016 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2016 ( Delibera numero 5/2016); 

Considerata l’approvazione della sopra indicata candidatura, vedasi graduatoria definitiva delle 

candidature approvate, pubblicata dal MIUR in data 10/03/2016 con nota prot. 

5051; 

Vista  la nota AOODGEFID/5887 del 30/03/2016, con cui il MIUR ha comunicato al nostro Istituto, 

di avere  autorizzato l’impegno di spesa del progetto/candidatura numero 14223, per un 

importo pari ad € 21.980,00 ( Codice identificativo progetto – 10.8.1.A3 – FESRPON – TO 

– 2015-3 – Titolo del progetto “ Ambienti flessibili per apprendimenti significativi” ); 

 



 

 

Vista l’assunzione al Programma Annuale 2016, del finanziamento di € 21.980,00, prot. 

2434/D8 del 18/05/2016 

Richiamata la determina dirigenziale prot. 3155/D12 del 29/06/2016, con cui il Dirigente Scolastico, in 

applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, procedeva all’indizione di 

un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione tramite procedura negoziata della fornitura di 

materiale come specificato nel progetto candidatura 14223; 

Considerato che a seguito dell’espletamento della procedura di gara RDO MEPA 1286872 del 

18/07/2016 è risultata aggiudicataria della fornitura la Ditta FRAEL SPA, giusto Decreto di 

aggiudicazione definitiva prot. 3668/D12 del 30/08/2016; 

Considerato che il prezzo offerto dalla DITTA FRAEL SPA,  è stato pari ad € 14.032,80, cifra da 

considerarsi al netto dell’IVA;  

 

Considerato  che la base d’asta per l’aggiudicazione era stata fissata in € 17.524,59, cifra da 

considerarsi al netto dell’IVA;  

 

Rilevato che si sono determinate economie, sulle forniture richieste, per un importo pari ad 

€ 3.491,79, cifra da considerarsi al netto dell’IVA; 

 
Considerato che il disciplinare di gara di cui alla RDO MEPA 1286872 del 18/07/2016, al paragrafo 6.2, 

prevedeva  un aumento delle prestazioni di cui trattasi, entro i limiti del quinto del 

corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010  

 

Considerata la necessità di ampliare ulteriormente la dotazione tecnologica per l’adeguamento delle 

aule speciali 

 

Visto  il titolo V – attività negoziale del D.I. 44/2001 e considerato che il quinto d’obbligo della   

fornitura aggiudicata è pari ad € 3.423,98, importo da considerarsi comprensivo dell’IVA  e 

che tale importo non eccede il limite, di cui all’art. 34 comma 1 del Decreto 

Interministeriale 44/2001, fissato ad € 6.000,00, al netto dell’IVA, giusta delibera del 

Consiglio di Istituto numero 1 del 8 Gennaio 2013: 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto 

 

DETERMINA 
 

L’affidamento diretto della fornitura di ulteriori apparecchiature informatiche, 

funzionali alle esigenze del progetto, alla DITTA FRAEL SPA,  nei limiti del budget di EURO  

3.423,98, (TREMILAQUATTROCENTOVENTITRE/98) importo da considerarsi comprensivo 

dell’IVA  

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, viene nominato RUP  

( Responsabile Unico del Procedimento), il Dirigente Scolastico Giacomo Forti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giacomo Forti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 


