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Prot.n. 1623/2019/A.7.f  del  13.03.2019 

                     
 

  

DETERMINA N. 180/2019 

 

Determina proroga termini  consegna beni e servizi RDO n. 2161304 prot.285/2019/A.7.d   

del 16.01.2019 progetto CODICE 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145- TITOLO: LABORATORIO DI 

DOMOTICA "Casa Intelligente"CUP: G38G18000340007/ CIG: Z4625CE874 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               VISTO       l'avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944  del 12-12-2017 del MIUR avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento 
delle   competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte   progettuali   
per   la   realizzazione   di   laboratori   per   lo   sviluppo   delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-azione10.8.B1- “Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 

     VISTA          la  nota  del  Dirigente  dell’Autorità  di  Gestione  prot.  N.  A00DGEFID/9997  del                       

20/04/2018     che  costituisce  la  formale  autorizzazione  all’avvio  delle  attività  

el’ammissibilità della spesa a decorrere dalla data del 20/04/2018; 

     VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 indirizzata a 

questa istituzione scolastica, destinataria del finanziamento di € 24.999,05; 

 
     VISTA        la determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento in economia, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, mediante predisposizione di RDO su MEPA, per 
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l’affidamento della fornitura di beni e servizi con riferimento al progetto cod.  10.8.1.B1-
FESRPON-CA-2018-145- TITOLO: LABORATORIO DI DOMOTICA "Casa Intelligente" 

  VISTA     l’aggiudicazione della gara RDO n. 2161304 prot.285/2019/A.7.d   del 16.01.2019 e la 
stipula di contratto con la ditta ELETTRONICA VENETA S.P.A. - Via Postumia,16 -31045  
Motta di Livenza(TV) con prezzo di gara pari ad € 17.329,81 oltre IVA ; 

 

  CONSIDERATO  la richiesta di proroga dei  tempi di fornitura di beni e servizi  da parte dell’aggiudicatario 
del bando di gara  ; 

      CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi con il collaudo tecnico; 

 VISTA           la richiesta di proroga all'autorità di gestione;  
 
 VISTA           l'autorizzazione di proroga della chiusura del progetto da parte dell'autorità di gestione;   

 
DISPONE  

 
          la proroga dei i termini di consegna di beni e servizi di cui al contratto RDO/contratto  n. 2161304  

prot.285/2019/A.7.d   del 16.01.2019  del progetto cod.  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145- TITOLO: 
LABORATORIO DI DOMOTICA "Casa Intelligente" alla data del 01-04-2019. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e sul sito web 
istituzionale  www.iissvanvitelli.edu.it   nella sezione PON/FESR. 

      

 
Il Dirigente Scolastico 

Sabato CENTRELLA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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