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l'l'al. N. 118,,( V1.2.a l'ON-FISR Lissone, 26/02/2018

CUI': .1961 I )001730007
CIG: /.1820CA22D
RdO N.: 1773968

Alla Ditta Rekordata s.r.l.

OGGETTO: "Asse Il 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 I0.8,1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave: Nota autorizzativa M,I.U,R. prot. n"
AOODCìEFID/31750 dci 25/07/2017 -Autorizzazione progetto - e conseguente impegno di
spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n, AOODGEFID\12810 del I5/1 0/20 IS,finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali "Progetto 10.8.1.A3-FESRPON- LO - 2017-167 Tecnologie
digitali in ogni classe - Laboratori mobili - Postazioni informatiche

Sopraggiunta la necessità imprevista e imprevedibile di migliorare la dotazione rispetto a quanto stabilito nel progetto
iniziale.
Viste le economie derivanti da RdO N° 1773968
Vista la clausola del Quinto d'obbligo inserita nei documenti di gara.
Si procede all'acquisto del seguente materiale

DESCRIZIONE Q,TA'
COSTO COSTO

UNITARIO TOTALE

Notebook l.cnovo VI 10-151SK 80TL 02 ('378,00 C 756,00

ActiveConnect Prorncthcan con tastiera wirclcss 01 E 21..(,00 C 21..(,00

TOTALE E 970,00
IMPONIBILE

IVA 22'% (213,40

TOTALE
€ I I83"WCOMPLESSIVO
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La presente dctcrrninazicné dirigenziale è pubblicata all'Albo e nel sito web dell'Istituto,
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