
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 
Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 
CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.gov.it  
e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  

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

 
Prot. n° 4133/B18                                       Arzano, 21/10/2016                                                                    

 
   Spett.le Ditta S.M.A.S. SRL  

Prolungamento di Via B. Croce, 44 
80021  - Afragola (Na) 

E-mail infosmas@pec.it 
 

OGGETTO: ordine per Addestramento all'uso delle attrezzature di euro 200,00 (duecento/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: ZA11BAF84A  -- CUP: C76J16000040007 

 

PREMESSO 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, la ditta S.M.A.S. con sede in Afragola (Na) si è 

aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto Prot. n. 2259 del 30/05/2016;  

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); 
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ORDINA 

 Di procedere all’affidamento diretto per il servizio Addestramento all'uso delle 
attrezzature alla ditta “S.M.A.S. Società a Responsabilità Limitata”, C.F.: 
07458921215 -  P.IVA 07458921215, sita in Afragola (NA) alla Via 
PROLUNGAMENTO DI VIA B. CROCE, n° 44. Tale procedura è identificata per 
assicurare un iter procedurale agile, semplificato, utile a determinare 
l'acquisizione in tempi brevi dei lavori.  

 L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura per quanto sopra è di € 
200,00 (duecento/00) (IVA INCLUSA) imputato sulla voce 10.8.1.A1-FESRPON-
CA-2015-506. 

  
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Ssa Patrizia Tirozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                     ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993  

 

 

 


