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Prot.n. 3641 
Monza, 18/07/2018 

Agli Atti 
Al sito WEB 
 

 
Oggetto: Provvedimento del DS di aggiudicazione definitiva per acquisto di materiale per laboratorio di 
Robotica - Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017. Percorsi per adulti e giovani adulti - 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Progetto 10.3.1.A-FSEPON-LO-2017-6. Progetto: HENS AFTER HOURS: laboratori per corsi serali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA      La Determina prot. n. 3552 del 10/07/2018, con la quale si avvia la proceduta per 
l’acquisto di materiale per laboratorio di Robotica, per le attività del modulo 
“Laboratorio di robotica”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato integrato il PTOF per l’anno 
scolastico 2017/18; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per gli acquisti delibera n. 4 del 11/02/2016 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture in economia; 

ACQUISITI I preventivi prot.n. 3663 del 17.07.2018 della Informatic Projects Srl di Novate Milanese e 
il preventivo prot.n. 3589 del 13.07.2018 della Radio Forniture Lombarde S.r.l. di Monza; 

ACCERTATO che non è pervenuto il preventivo dell’Azienda C2 Group S.r.l. di Cremona; 

 
 

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

Decreta 
 

Art. 1 
Di procedere all'acquisto, mediante acquisizione in economia- affidamento diretto, del seguente materiale:  

 n.20 moduli RFID ; 

 n.20 Arduino – wireless sd shield; 

 n.4 alimentatori switching 10A, 24 V; 
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 n.4 ponti h texas instruments ; 

 n.20 mosfet irf520; 

 n.4 faretti LED alpha dima dm123; 

 n.1 TP Link re450; 
 

 presso la Ditta Radio Forniture Lombarde srl Via Azzoni Visconti, 13 20900 Monza (MB) –  C.F. 
01685470153; 
  

Art. 2  
Il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso e della disponibilità del materiale richiesto, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella richiesta di preventivo e di impegnare per 
le finalità di cui sopra, e di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 1128,74 - IVA inclusa 
a carico del Progetto PON di cui all’oggetto; 
 

Art. 3 
Di avere assunto dalla Ditta aggiudicataria: Autocertificazione per l’acquisizione del DURC; comunicazione 
ai sensi della legge sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010; 
 

Art.4 
Di evidenziare il CIG Z1D24665F9 e CUP C55B17000170007 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi 
dell'istruttoria; 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico 
del Procedimento il DS di questo istituto,  Prof.ssa Petronilla Ieracitano. 
 
                                                                             
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Petronilla IERACITANO 
firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93 

 
 
 


