
 

Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 

CUPC36J15001520007 

Istituto Comprensivo Statale“S.Quasimodo“ 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 - Gela(CL)tel. 0933 823290 fax 0933930969 

Codice fiscale:82002340857 Codice Univoco Ufficio UFIIHM 

WEB: www.quasimodogela.gov.it e-mail: clic81000v@istruzione.it - PEC:clic81000v@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

 

DETERMINA N. 3/2017 

  

 

 Al sito internet 

 www.quasimodogela.gov.it 

  

                                                                        All’Albo on line 

 

                                                                                        Alla Ditta DIGITECNICA S.R.L 

Catania 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale per  l’utilizzo delle economie su Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-544 “To net school” 

Codice CUP: C36J1500152007 

Codice CIG: Z351D12196 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che con determina a contrarre prot. n. 4173/C11 PON del 29.09.2016 è 

stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature 

tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544,avente 

titolo” To net-school; 

 

PREMESSO che a seguito di regolare RDO n. 1383806 (di seguito RDO) su 

piattaforma MEPA, la Ditta DIGITECNICA S.R.L. (P. IVA 02271400877) è 

risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura con contratto 

protocollo n.5299/C11 PON del 19.12.2016, per l’importo contrattuale di 

€12.455,75 IVA esclusa;  

 

ACCERTATA  la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, 

quantificate in € 1.760,37 IVA esclusa; 

CONSIDERATO  che è possibile utilizzare l’economia determinatasi, pari ad €1.760,37 + 

IVA  per incrementare il numero di  alcuni prodotti già richiesti nel 

capitolato tecnico e presenti nella matrice acquisti    

 

DATO ATTO  che l’impegno di spesa per la fornitura de quo trova integrale copertura 

finanziaria nella somma originariamente stanziata per l’esecuzione del 

progetto; 

 

 

http://www.quasimodogela.gov.it/
mailto:clic81000v@istruzione.it
mailto:clic81000v@pec.istruzione.it
http://www.quasimodogela.gov.it/




 

Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 

CUPC36J15001520007 

DETERMINA 

 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

 di utilizzare la somma di € 1.760,37 IVA esclusa (economia di gara) per l’ampliamento 

della fornitura oggetto di RDO n. 1383806;  

 

  di assumere l’impegno di spesa  di € 1.760,37  esclusa, a valere sui fondi destinati al 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544”To net-school”, per l’acquisto dei seguenti 

prodotti: 

 

PRODOTTO QUANTITÀ 

Notebook Asus P2530UJ-XO0102E 3 

 

 di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta DIGITECNICA s.r.l.  (P.IVA 02271400877) 

di Catania alle stesse condizioni della fornitura oggetto di RDO n. 1383806. 

  

 Firmato digitalmente da 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco 
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