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AL SITO WEB
Istituto
Sezione Amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina a
CIG: ZBD2522BEB

contrarre servizio assistenza informatica e manutenzione hardware e software.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’esigenza di questo Istituto di dotarsi del servizio di assistenza informatica e manutenzione hardware e
software;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.
1097 del 26/10/2016 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°14 del 25/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 02/05/2016;
Considerato che all’interno della piattaforma acquistinrete.it alla data odierna non sono presenti convenzioni attive
Consip relative al Servizio di cui all’oggetto, come da “Vetrina Convenzioni attive Consip” prot. n. 5196 del
03/10/2018;
Considerato che questo Istituto intende procedere alla stipula di un contratto annuale;
Vista la disponibilità nell'Aggregato A01 -3-2-7 funzionamento Amministrativo Generale Programma Annuale 2018;
DETERMINA

Art. 1 Oggetto della fornitura
Servizio “Assistenza informatica e manutenzione hardware e software”
N° 1 Laboratorio Informatico presso la Sc. Secondaria di 1° Grado di Sannicola
N° 1 Laboratorio Informatico presso la Scuola Primaria di Sannicola
N° 1 Laboratorio Informatico presso la Scuola Primaria di via Immacolata di Alezio
N° 1 Laboratorio Informatico presso la Scuola Primaria di via Anaclerio di Alezio
N° 2 Laboratori Informatici presso la scuola second. di 1° Grado di Alezio
N° 1 Postazione Scuola infanzia di Alezio
N° 1 Postazione Scuola Infanzia di Sannicola

Determina a contrarre

Pagina

Art. 2 Procedura di affidamento
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001. L’Istituto si riserva la facoltà di
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida.
Art. 3 Criterio di affidamento
L’affidamento avverrà in base al prezzo più basso.
Art. 4 Importo a base d’asta
L'importo a base d'asta è pari a € 1.500,00 inclusa IVA.
Art. 5 Durata contrattuale
La durata del contratto sarà dal 01/11/2018 al 01/11/2019.

1

Uffici di direzione e amministrativi con n. 9 postazioni lavorative.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sc.Infanzia, Primaria e Secondaria 1° gr. - Alezio e Sannicola

73011 ALEZIO (LE)- via Dante Alighieri, 1

e-mail: LEIC8AL00L@istruzione.it - LEIC8AL00L@pec.istruzione.it C.F.: 91025770750 - Tel - Fax: 0833 281042

Art. 6 Cauzione provvisoria e definitiva
La cauzione provvisoria è pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto Iva esclusa dell'appalto, e
cioè pari ad € 24,59 e dovrà essere versata con polizza fideiussoria. Vale quanto previsto dall’art. 93 del
D.Lgs. 50 del 2016. In quest’ultimo caso il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del
requisito per fruire del beneficio e lo dovrà documentare nei modi prescritti. La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Inoltre l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati , ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN
ISO 9000.
Relativamente alla cauzione definitiva l’affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti
dalla sottoscrizione del contratto, presta una cauzione secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50
del 2016, sotto forma di fideiussione assicurativa per un importo di € 122,95 (centoventidue/95), Iva esclusa
pari al 10% dell’importo contrattuale, come dovrà risultare da fideiussione assicurativa in originale. La
cauzione si intende prestata dall’affidatario a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica
ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, svincolata
solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 7 Penali
L’istituto potrà applicare una sanzione pari al 2% del corrispettivo trimestrale per ogni giorno di
ritardo rispetto alle tempistiche previste dagli articoli 6 e 7. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di
procedere con azioni di risarcimento per eventuali maggiori danni subiti, di risolvere il contratto o di
recedere dallo stesso.
Art. 8 Individuazione operatori economici.
L’individuazione degli operatori economici ai quali inviare richiesta di preventivo per la fornitura
del servizio di cui all’art. 1, sarà effettuata tramite Avviso di Manifestazione di interesse. Il numero degli
operatori da individuare sarà pari a 3. Qualora gli operatori economici interessati fossero superiori a 3 sarà
effettuato sorteggio pubblico la cui data di svolgimento sarà fissata nell’Avviso.
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non procedere alla stipula del contratto per
sopraggiunti motivi ostativi.
Art. 9 Responsabile procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sabrina Stifanelli.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina STIFANELLI
Firmato digitalmente
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