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Determina N° 378 
 

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – 

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

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

Codice identificativo progetto  13.1.1A - FESRPON-EM-2021-57 

Cup progetto                  I99J21004420006 

 

OGGETTO: SERVER SEDE 

all’operatore economico EASY TECH 

Importo di € 11400,00 (IVA esclusa) – CIG Z203930A74 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare il comma 2 dell’artt. 32, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO l’art. 36 c.2. lettera a; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
CONSIDERATA la necessità dell’Istituzione Scolastica di rifacimento SERVER DIDATTICO SEDE; 
VISTO il programma annuale (2022) approvato con delibera n° 2 del 19/01/2022 ed accertata la relativa 
disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;  
ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP attive (Artt. 1, c.449 della L. 296/2006). 
 

DETERMINA 
 

per le premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
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 di procedere all’ affidamento diretto tramite MEPA presso l’operatore economico EASY TECH 

 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 11.400,00 (iva esclusa); 

 di individuare ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 Il Dirigente Scolastico Dott.sa Gloria Cattani in qualità 
di Responsabile unico del Procedimento; 

 di autorizzare il Direttore SGA Mariantonietta Mirabile all’imputazione della spesa di cui alla presente 
determina al relativo capitolo di bilancio (A03/13); 

 
 

PARMA 20 12 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gloria Cattani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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