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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-SA-
2018-11 

@OTHOCA_INNOVAZIONE
&TECNOLOGIA 

€ 90.032,03  € 9.967,95  € 99.999,98  

 

DISPOSITIVO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE 

Procedura di “AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  ” di lavori, 

servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00   per acquisto di “ Stampanti di rete “ nell’ambito del 

progetto “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA  Modulo 1  “ DomoLab3.0 ”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA la propria determina prot.n.3795 del 27/04/2019 relativa all’avvio della procedura di 

“AFFIDAMENTO DIRETTO” di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00   

per acquisto “ Apparecchiature informatiche, elettroniche, arredi vari e materiali di consumo ” 

nell’ambito del progetto  “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA” – MODULO1 (ITIA – 

INFORMATICA )  “DOMOLAB3.0”; 

VISTA     la documentazione relativa alla “Convenzione CONSIP Stampanti 16 – Lotto 3, stipulata tra 

Consip S.p.A C.F./P.IVA 05359681003 e il Fornitore/Impresa Kyocera Document Solutions Italia 

S.p.A. con sede legale in Milano,Via Monfalcone 15, P.IVA 02973040963; 

VISTO   che la convenzione sopra citata offre l’opportunità di acquistare “ Stampanti di rete” idonee 

all’uso per cui sono destinate nell’ambito del progetto di cui alla richiamata determina; 

CONSIDERATA l’opportunità di acquistare stampanti di rete in formato A3/A4 monocromatiche, in 

quanto più versatili e con costi di gestione più contenuti; 

INDIVIDUA 

la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede legale in Milano,Via Monfalcone 15, P.IVA 

02973040963, quale soggetto contraente per l’affidamento diretto della fornitura di una stampante di rete 

prevista nell’ambito del progetto “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA  Modulo 1-DomoLab3.0. 

La stipula del relativo contratto avverrà mediante apposito ordinativo di fornitura emesso mediante la 

piattaforma CONSIP. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Franco Frongia 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della 
Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse) 
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