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

per acquisto “ Fresatrici CNC accessoriate e corso di addestramento all’uso delle attrezzature ” nell’ambito 

del progetto  “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA” – MODULO2: “LAB CNC WORKS”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA la propria determina prot.n.2731 del 23/03/2019 relativa all’avvio della procedura di 

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

per  l’acquisto di “ Fresatrici CNC accessoriate e corso di addestramento all’uso delle 

attrezzature ” nell’ambito del progetto  “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA”- 
MODULO2 “LAB CNC WORKS” ; 

VISTA   la richiesta di preventivo/indagine di mercato, prot.2826 del 26/03/2019,  inviata alla ditta B.S. 

Macchine S.r.l. C.F./Partita IVA 03401390277 relativa alla fornitura di cui alla determina sopra 

richiamata; 

VISTA l’offerta di vendita/preventivo n.197 del 09/04/2019 della ditta B.S. Macchine S.r.l., ns.prot.3408 

del 11/04/2019; 

VISTA    la richiesta di aggiornamento della sopracitata offerta di vendita,  prot. n.3734 del 24/04/2019; 

VISTA  l’offerta di vendita/preventivo n.231_a del 29/04/2019 della ditta B.S. Macchine S.r.l., ns.prot.3852 

del 30/04/2019; 

VISTE   le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società B.S. Macchine S.r.l, in allegato 

all’offerta di vendita “Possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445”; 

VISTA la relazione tecnica sulle offerte pervenute, prot.n.4096 del 08/05/2019, predisposta dal progettista 

incaricato della elaborazione del piano acquisti/capitolato tecnico del progetto 

“@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA” – MODULO2 “LAB CNC WORKS”;                 

INDIVIDUA 

la ditta B.S. Macchine S.r.l., C.F./Partita IVA 03401390277, con sede a Villotta di Chions (PN), quale soggetto contraente 
per affidamento diretto della fornitura di una “Fresatrice CNC” e di un corso di addestramento all’uso delle attrezzature. 

La stipula del relativo contratto avverrà mediante apposito ordinativo di fornitura. 

 

 

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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