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Codice: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-506 

Prot. n° 2782/B18             Arzano, 25/07/2016 

Spett.le S.M.A.S. srl
Al sito web: 

www.4daurianosengo.gov.it Agli Atti 
dell’Istituto 

OGGETTO: Ordine per l'affidamento dei lavori per piccoli adattamenti edilizi di euro 750,00 
(settecentocinquanta/00) importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento 
diretto. PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

CIG Z0B1A9A566  -- CUP C76J16000040007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ritenuto che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo 
fiduciario), ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso 
nel limite di cui all’art. 34, comma 1, D.I. 44/2001 (acquisizione in economia, con 
affidamento diretto); 

ORDINA 

di procedere all’affidamento diretto dei lavori per piccoli adattamenti edilizi alla ditta “ S.M.A.S.  
srl”, C.F.:  07458921215 P.IVA  07458921215 sita in  Afragola (Na) alla Via Prolungamento di via 
Benedetto Croce, n°44. Tale procedura è identificata per assicurare un iter procedurale agile, 
semplificato, utile a determinare l'acquisizione in tempi brevi dei lavori.  
La fornitura dovrà prevedere il ripristino della rete LAN della segreteria ed interconnessione di 
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alcune parti della rete preesistente con la nuova rete di Istituto e piccoli adeguamenti dell'impianto 
elettrico negli uffici; 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura per quanto sopra è di € 750,00 
(settecentocinquanta,00) (IVA inclusa) imputato sulla voce 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-506; 
Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico è a 30 gg. dal ricevimento fattura elettronica per la 
fornitura. Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico avverrà a seguito di accreditamento dei Fondi 
Europei. 


