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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Responsabile del procedimento
DSGA Angeli Giorgio

Spett.le
PUCCI UFFICIO srl
Via A.Barteri, 8
06128 PERUGIA (PG)
valerio@pucciufficio.com
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015 , finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave”. –
Progetto Verso la scuola 3.0_gli ambienti 10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-34.

CIG: Z9A1BZ97E3
VISTI
VISTO

VISTE
VISTI
RILEVATA
VISTI

CUP: E46J15001540007

l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codici dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
le risultanze di gara delle RDO n. 1298433 e 1315802, entrambe aggiudicate da
Pucciufficio srl - via Barteri, 8 – 06128;
i fondi assegnati, il piano finanziario del progetto e le economie risultanti dalle
procedure di gara espletate;
l’esigenza di acquisire un notebook, un mini pc per il monitor touch, un ulteriore
tablet ibrido, e delle pendrive per l’ambiente digitale;
i preventivi di spesa di Pucciufficio srl, ditta aggiudicataria delle precedenti gare, del
26/10/2016 e 9/11/2016;
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Responsabile del procedimento
DSGA Angeli Giorgio

VISTO
RILEVATO
VISTA

che una parte del materiale ordinato è stato già oggetto delle precedenti gare vinte
dalla Ditta Pucci Ufficio srl;
che non esistono convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire
ovvero prevedono un acquisto minimo di pezzi superiori all’importo a disposizione;
la determina a contrarre Prot. 4957/b15 del 8/11/2016;

si richiede l’acquisto del seguente materiale, come da Vs. preventivi citati in premessa:
 N. 1 notebook Lenovo 15,6” modello IdeaPad 300, al prezzo di 320,00€ + IVA;
 N. 1 mini pc YOCTO I3-61000U.4 GB.SSD 120 – garanzia 3 anni al prezzo di
510,00€ + IVA;
 N. 1 tablet ibrido 10,1” Lenovo MIIX300 (da configurare come i precedenti) al prezzo
di 192,50€ + IVA;
 N. 1 Pendrive da 32GB Kingston DT100/32 al prezzo di 17,00 + Iva;
 N. 1 Pendrive da 16GB Kingston DT100/16 al prezzo di 10,00 + Iva.
Come da accordi dovranno essere rispettati degli stretti tempi di consegna, vista l’imminente
scadenza dei tempi fissati dall’Autorità di Gestione per la conclusione del progetto.
Referenti amministrativi: DSGA Angeli Giorgio, A.A. Caponi Claudia.
L’importo pattuito sarà corrisposto previa presentazione della fattura elettronica dove dovrà
essere apposta l’annotazione “scissione dei pagamenti” (dal 6 giugno 2014 questo istituto non potrà
più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui
all’allegato “A” del DM n. 55/2013). A tale fine si indica il Codice Univoco Ufficio “UFMKDB” e
il CIG: Z9A1BZ97E3.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M.Elisabetta Mascio
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