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            ISTITUTO  DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI 
 
Prot. N. 2453/C41   
 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della 
ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
13 luglio 2015 
PROGETTO cod. naz. 10.8.1.A1
della realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Codice CIG: ZAB1AD11EC CUP: 

 
VISTO   il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
              Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
              1924, n. 827 e ss. mm. ii.
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241
             di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
             Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
             sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “
             funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
             e per la semplificazione amministrativa";
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
             lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
             sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubb

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
lavori, servizi e forniture” e, in 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
in particolare, l’art. 34; 

VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
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DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI  EUROPEI  PON FSE

    Cittanova, 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura in economia 
ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 

cod. naz. 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190 - Affidamento in economia 
della realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

CUP: J46J15000610007 
 

Il Dirigente Scolastico 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss. mm. ii.; 

990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
e per la semplificazione amministrativa"; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubb

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

e, in particolare, l’art. 36; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e, 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
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PON FSE-FESR 

a, 01/08/2016 

procedura in economia 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 

Affidamento in economia 
della realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la    
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio     

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e    

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il      
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai   

Delega al Governo per il conferimento di        
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione    

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   
; 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE    
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
di contratti pubblici relativi a 

Regolamento concernente 
contabile delle istituzioni scolastiche" e, 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
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VISTO      il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;

VISTO  il PON FESR “Per la Scuola
titolarità del MIUR, approvato formalmente da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziati
Europei 2014/2020”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR Dipartimento per la 
programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione avente ad oggetto “Fondi 
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola
ambienti per l'apprendimento”
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN”;  

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1704 del 15.01.2016
valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, a 
carico dei Fondi Strutturali Europei
competenze e ambienti
l’ammissibilità della spesa oggetto di finanziamento; 

VISTA    la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1758 del 20.01.2016 con cui il progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo 
e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23.12.2015 è stato 
autorizzato, secondo l’impegno finanziario di 
per forniture e € 2.765,00 per spese generali (gi
prot. AOODGEFID/1704 del 15.01.2016)

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.
progetto cod. naz. 10.8.1.A1

VISTO  il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PON 2014
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, 
CONSIDERATO  che la spesa rientra al di sotto dei valori di soglia previsti dal codice degli appalti 

pubblici per gli appalti di rilevanza comunitaria;
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura 

dei servizi/forniture (ai sensi dell’art. 36 del D.
pubblici”); 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le Istituzioni Scolastiche sono 
tenute a  provvedere ai propri approvvigionamen
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge 
n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed 
idonee a soddisfare le esigenze essenz
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione;

RILEVATA  la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP
                  2016”; 
RILEVATA pertanto, la necessità di dare

economico aggiudicatario della summenzionata convenzione per una verifica di compliance 
tra il progetto esecutivo di questa Amministrazione e i prodotti disponibili in Convenzione
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PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
il PON FESR “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
titolarità del MIUR, approvato formalmente da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR Dipartimento per la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

i strutturali per l’istruzione e per l’innovazione avente ad oggetto “Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola

ambienti per l'apprendimento”- 2014-2020- “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
ali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1704 del 15.01.2016- riguardante gli interventi a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 20
ealizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, a 

carico dei Fondi Strutturali Europei-  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con cui 
l’ammissibilità della spesa oggetto di finanziamento;  

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1758 del 20.01.2016 con cui il progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo 
e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23.12.2015 è stato 

zzato, secondo l’impegno finanziario di € 18.500,00 IVA inclusa
€ 2.765,00 per spese generali (già comunicato con la summenzionata nota 

AOODGEFID/1704 del 15.01.2016); 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 145 del 15/02/2016, di acquisizione in bilancio del 
progetto cod. naz. 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190; 
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PON 2014-2020;

Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
che la spesa rientra al di sotto dei valori di soglia previsti dal codice degli appalti 

pubblici per gli appalti di rilevanza comunitaria; 
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura 

dei servizi/forniture (ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Nuovo codice dei contratti 

che ai sensi delle norme sopra richiamate le Istituzioni Scolastiche sono 
tenute a  provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge 
n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed 
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque, 
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 

la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 

pertanto, la necessità di dare avvio alle procedure di consultazione dell’operatore 
economico aggiudicatario della summenzionata convenzione per una verifica di compliance 
tra il progetto esecutivo di questa Amministrazione e i prodotti disponibili in Convenzione
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PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a   
titolarità del MIUR, approvato formalmente da parte della Commissione Europea con 

ve cofinanziate dai Fondi Strutturali 

la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR Dipartimento per la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

i strutturali per l’istruzione e per l’innovazione avente ad oggetto “Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e 

“Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
ali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

riguardante gli interventi a 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzati alla 

ealizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, a 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

con cui viene comunicata 

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1758 del 20.01.2016 con cui il progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo 
e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23.12.2015 è stato 

€ 18.500,00 IVA inclusa- di cui € 15.725,00 
à comunicato con la summenzionata nota 

, di acquisizione in bilancio del 

2020; 
servizi e forniture; 

che la spesa rientra al di sotto dei valori di soglia previsti dal codice degli appalti 

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
Lgs 50/2016 “Nuovo codice dei contratti 

che ai sensi delle norme sopra richiamate le Istituzioni Scolastiche sono 
ti relativi ad acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge 
n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed 

iali poste dagli appalti  da affidare o, comunque, 
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 

attivata il 4 marzo   

avvio alle procedure di consultazione dell’operatore 
economico aggiudicatario della summenzionata convenzione per una verifica di compliance 
tra il progetto esecutivo di questa Amministrazione e i prodotti disponibili in Convenzione. 
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VISTA     la richiesta inoltrata in data 
                      alla  Telecom Italia s.p.a., al seguente n. di fax: 800333669 con la quale è stata 
                      chiesta  una verifica di compliance, 
VISTO           il progetto preliminare ed il preventivo 
                      dalla ditta TELECOM 
VISTO            il preventivo inviato il 
                       convezione CONSIP Rete Lan 5 
VISTO  l’importo di spesa autorizzato dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/1704 del 15 
                       gennaio 2016 per la realizzazione della fornitura pari ad 
RILEVATA  che la convenzione Consip Rete Lan 5 non può essere attuata perché i costi 
                       superano l’importo finanziato
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
                       l’acquisizione delle forniture 
                       apposita RDO  che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici 
                       individuati sulla base di elenchi forniti dalla Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) ;
 
RILEVATA l’esigenza di dare avvio, in relazione all’importo finanziario au
                        procedure di gara per la realizzazione del
                       10.8.1.A1-FESRPON
 
RITENUTO NECESSARIO  includere nell’offerta per la realizzazione del progetto 

l’addestramento all’uso delle attrezzature e la pubblicità, stante 
progetto entro il termine ultimo previsto dall’Au

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del pr
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 
50/2016- attraverso RDO su MEPA con lettera di invito alle ditte del materiale e del servizio 
necessario alla realizzazione del 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
cod. naz. 10.8.1.A1-FESRPON
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”.
 
 
 

L’importo di spesa per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2 è pari a 
ESCLUSA così ripartiti: 
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esta inoltrata in data 14.05.2016 prot. n. 1867 da questa Istituzione Scolastica 
Telecom Italia s.p.a., al seguente n. di fax: 800333669 con la quale è stata 

una verifica di compliance, relativa al proprio progetto esecutivo;
il progetto preliminare ed il preventivo Cod. Doc. 16SU2765 – del 18
dalla ditta TELECOM pervenuto il 20.07.2016 e registrato con Prot

inviato il 20.07.2016  dalla ditta TELECOM AGGIUDICATRICE della 
convezione CONSIP Rete Lan 5 pari ad € 17.068,10 iva esclusa ;
l’importo di spesa autorizzato dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/1704 del 15 
gennaio 2016 per la realizzazione della fornitura pari ad € 12.889,34
che la convenzione Consip Rete Lan 5 non può essere attuata perché i costi 
uperano l’importo finanziato;  

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione delle forniture attraverso il mercato elettronico MePA con 

che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di elenchi forniti dalla Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) ;

l’esigenza di dare avvio, in relazione all’importo finanziario autorizzato, alle 
procedure di gara per la realizzazione del PROGETTO cod. naz. 

FESRPON-CL-2015-190; 

includere nell’offerta per la realizzazione del progetto 
l’addestramento all’uso delle attrezzature e la pubblicità, stante l’urgenza di concludere il 
progetto entro il termine ultimo previsto dall’Autorità di Gestione del M.I.U.R.;

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 
attraverso RDO su MEPA con lettera di invito alle ditte del materiale e del servizio 

necessario alla realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

FESRPON-CL-2015-190 dal titolo “W LA(N) SCUOLA
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”. 

Art. 3 
 

L’importo di spesa per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2 è pari a 
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da questa Istituzione Scolastica   
Telecom Italia s.p.a., al seguente n. di fax: 800333669 con la quale è stata    

relativa al proprio progetto esecutivo; 
del 18/07/2016 fornito   

e registrato con Prot. 2425; 
dalla ditta TELECOM AGGIUDICATRICE della   

iva esclusa ;  
l’importo di spesa autorizzato dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/1704 del 15  

12.889,34 iva esclusa; 
che la convenzione Consip Rete Lan 5 non può essere attuata perché i costi   

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per  
attraverso il mercato elettronico MePA con   

che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici   
individuati sulla base di elenchi forniti dalla Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) ; 

torizzato, alle  
cod. naz.  

includere nell’offerta per la realizzazione del progetto de quo anche 
l’urgenza di concludere il 

torità di Gestione del M.I.U.R.; 

esente provvedimento. 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 
attraverso RDO su MEPA con lettera di invito alle ditte del materiale e del servizio 

Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- PROGETTO 

W LA(N) SCUOLA”- Realizzazione, 

L’importo di spesa per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2 è pari a € 14.397,54 IVA 



MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Chitti”

Scuola dell’Infanzia, 
 

Sede Centrale: Via Galileo Galilei, 7 
Tel/Fax 0966.656133 

Sito web: www.icchitti.gov.it

 
Forniture 
Piccoli adattamenti edilizi  
Pubblicità  
Addestramento attrezzature  
Importo Totale iva esclusa 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del 
D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara.
In caso di ribasso sull’importo a base di gara, si ricorrerà all’ampliamento del quinto 
d’obbligo, di cui all’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.192
generale dello Stato). 

La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla stipula del contratto.

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 
viene nominato Responsabile del Procedimen
Sorace. 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di 
gara, che fa parte integrante del presente 

     

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Chitti” CITTANOVA
 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

Sede Centrale: Via Galileo Galilei, 7 - 89022 CITTANOVA (RC)
Tel/Fax 0966.656133 | C.F. 91016270802| codice mecc. RCIC847002

www.icchitti.gov.it | E-mail: rcic847002@istruzione.it rcic84700@pec.istruzione.it
 

€              12.889,34
€                   901,64
€                   303,27
€                   303,27

€                14.397,52

Art. 4 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. 
In caso di ribasso sull’importo a base di gara, si ricorrerà all’ampliamento del quinto 
d’obbligo, di cui all’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 (c.d. Legge sulla Contabilità 

Art. 5 
 

La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla stipula del contratto. 

Art. 6 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Antonio 

Art. 7 
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di 
gara, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico

      Prof. Antonio Sorace

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 

 

CITTANOVA 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

89022 CITTANOVA (RC) 
847002 

rcic84700@pec.istruzione.it 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del 

In caso di ribasso sull’importo a base di gara, si ricorrerà all’ampliamento del quinto 
3 (c.d. Legge sulla Contabilità 

La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni decorrenti dal giorno 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
to il Dirigente Scolastico prof. Antonio 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Sorace 


