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PROT. N. 8513 /IV.5 FORMIA, 1911 2/2018 

PROGETTO "PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale" 
Avviso Miur Prot. n. 38239 DEL 22112/2017 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AZIONE # 3 "Canone di Connettività" 
Cig: Z98266659B 

Oggetto: Determina a contrarre per installazione e assistenza Rete Connettività del PNSD
"Piano Nazionale Scuola Digitale" azione #3 "Canone di connettività" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
ACCERT ATOche sussiste la copertura finanziaria; 
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTOIL DL.vo n. 56 del 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubblici di lavori , servizi e forniture" ; 
VISTO l'avviso pubblico del Miur prot.n. 38239 del 22/12/2017 PNSD - azione #3; 
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio 
finanziario 2018; 
VISTA la delibera del Collegio Docentie del Consiglio di Istituto con le quali veniva approvato il 
PNSD azione #3 "Canone di connettività'"'; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da proseguire è acquisto materiale per PNSD azione #3 
"Canone di connettività" 

DETERMINA 

• di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'acquisto della fornitura di 
materiale per PNSD azione #3 "Canone di connettività" 
• di procedere all'acquisto secondo la fattispecie dei contratti d'importo inferiore a € 40.000 (art. 36 
"Contratti sotto soglia" tramite: 
* affidamento diretto alla ditta SISTEMATICA di Di Mille Cosmo - via Cuostile, 35- 04024 
Gaeta L T per installazione e assistenza Rete Connettività. 
L'importo a base per la realizzazione della fornitura e messa in opera del materiale per Piano 
Nazionale Scuola Digitale" azione #3 "Canone di Connettività" é di € 1000,000(mille/OO) IV A 
inclusa di cui € 673,44 (seicentosettantatre/44) per Router comprensivo di Sim e 6 mesi di 
traffico,€ 326,56 (trecentoventisei/56) per installazione e assistenza tecnica rete Connettività . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. W 



MINISTERO DELL 'ISTR UZIONE,DELL'UNIVERSIT A' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI FORMIA-VENTOTENE" 
04023 FORMIA (LT)-Via Divisione Julia n° 62- •077121086- ~ 0771322480 -

181LTIC818002@istruzione.it; L TIC818002@PEC.ISTRUZIONE.IT; C.F. 90028050590 

PROT. N. 8509 /IV.5 FORMIA, 1911 2/2018 

PROGETTO "PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale" 
Avviso Miur Prot. n. 38239 DEL 22/ 12/2017 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AZIONE # 3 "Canone di Connettività" 

Cig: Z98266659B 

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione di Router comprensivo di Sim e 6 mesi di 
traffico per la realizzazione del PNSD- "Piano Nazionale Scuola Digitale" azione #3 "Canone 
di connettività" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
ACCERTA TOche sussiste la copertura finanziaria; 
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTOIL DL.vo n. 56 del 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ; 
VISTO l'avviso pubblico del Miur prot.n. 3 8239 del 22112/2017 PNSD - azione #3; 
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio 
finanziario 2018; 
VISTA la delibera del Collegio Docentie del Consiglio di Istituto con le quali veniva approvato il 
PNSD azione #3 "Canone di connettività""; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da proseguire è acquisto materiale per PNSD azione #3 
"Canone di connettività" 

DETERMINA 

• di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'acquisto della fornitura di 
materiale per PNSD azione #3 "Canone di connettività" 
• di procedere all'acquisto secondo la fattispecie dei contratti d'importo inferiore a€ 40.000 (art. 36 
"Contratti sotto soglia" tramite: 
*affidamento diretto in MEPA per l'acquisto di Router comprensivo di Sim e 6 mesi di 
traffico tramite ODA presso la ditta SISTEMATICA di Di Mille Cosmo già fornitore 
acquisito; 
L'importo a base per la realizzazione della fornitura e messa in opera del materiale per Piano 
Nazionale Scuola Digitale" azione #3 "Canone di Connettività" é di € 1000,000(mille/OO) IV A 
inclusa di cui € 673,44 (seicentosettantatre/44) per Rooter comprensivo di Sim e 6 mesi di 
traffico,€ 326,56 (trecentoventisei/56) per installazione e assistenza tecnica rete Connettività . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.~nzo) 


