
 

 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 4610/C14 del 29/07/2016 Arezzo (AR) 

CUP: J16J16000150007 CIG: Z5818FC584 

 

Oggetto: Determina di variazione relativa a Quinto d’obbligo su RDO 1234963 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo e 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 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti 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 Europeo; 

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 D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’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 postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 

23/10/2012 che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure di acquisto di bene/servizi; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.  

VISTA la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/1718 del 15/01/2016  di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni 



 

 

tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento Codice Progetto: 10.8.1.A1-

FESRPON-TO-2015-128; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016 delibera n. 17 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA gli esiti della RDO 1234963 e relativo Disciplinare, Prot. 3892 C/14 del 15/06/2016,relativamente 

al punto 10.1 

VISTA l’aggiudicazione definitiva, Prot. N. 4069/C14 del 24/06/2016 della gara relativa al progetto in 

oggetto l’operatore Economico RDM Soluzioni di Renato De Mura con Partita IVA 01616420707.  
CONSIDERATO che tale aggiudicazione ha prodotto un’economia di € 120,46 (centoventi\46 euro) IVA inclusa sul 

totale di importo a base d’asta di €. 12.750,00 (dodicimilasettecentocinquanta/00), IVA inclusa. 

 

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

 

DECRETA 

 

Di procedere all’impiego della somma di € 109,80 rientrante nel Quinto d’obbligo, e derivante dall’avanzo di economia 

di € 120,46, così come stabilito al punto 10.1 del Disciplinare summenzionato 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Maurizio Gatteschi 

 


