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DETERMINA A CONTRARRE
a rettifica e integrazione della Determina prot. n. 5242 del 26/05/2016 per acquisizione
della fornitura per l'ampliamento della rete LAN/WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina Prot. 5242 del 26/05/2016 relativa all’avvio della procedura per
l'affidamento diretto della fornitura per l'Ampliamento della Rete LAN/WLAN, a
mezzo indagine di mercato, effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs,18 aprile 2016 n. 50, con la richiesta a 5 operatori economici ritenuti idonei
alla realizzazione della fornitura/servizio nel rispetto dei principi di dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all' art. 30, comma 1 del
D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese, così come previsto dall'art. 36, comma 1 del D.lgs.18
aprile 2016 n. 50;
DECRETA
La parziale modifica ed integrazione della propria determina Prot. n. 5242 del 26/05/2016, in
particolare
Art. 1 Oggetto
l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura, per l'ampliamento della rete LAN/WLAN
cod. 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-9 attraverso procedura RDO-MEPA.
Art. 2 Importo
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale,
potrà ammontare fino ad un massimo di € 5.713,11 (Cinquemilasettecentotredici/11) IVA
esclusa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
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Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori
Economici in maniera più dettagliata nella RDO
La presente determina viene pubblicata all’Albo on line sul sito della scuola: www.iisve.gov.it
F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Cuppini

