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Prot. 5294/F9
Data 03/11/16
OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura ed installazione di attrezzature tecnologiche
afferenti al Progetto “Fondazione Roma” mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/16 impegno di spesa € 59.850,00 iva compresa
CODICE CIG:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50 del 2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTI gli art. 35 comma 1 lettera b) e 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/16;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTA la Convenzione tra la Fondazione Roma e l’I.I.S. Paolo Baffi sottoscritta in data 23/09/16 con cui
viene assegnato un finanziamento di € 56.858,00 da parte della Fondazione Roma e dove l’I.I.S. Paolo Baffi
si impegna a contribuire alla spesa con € 2.992,00 per un totale a disposizione di € 59.850,00 .
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/05/16 n. 38 con cui veniva accettato il contributo della
Fondazione Roma
CONSIDERATO che si rende necessario, vista la cifra a disposizione avviare una procedura di gara
mediante cottimo fiduciario con l’invito di 5 operatori specializzati nel settore.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2016 derivante dal finanziamento della
Fondazione Roma al progetto P160.
Determina
•

•

Di indire bando di
gara mediante procedura di cottimo fiduciario per € 59.850
(cinquantanovemilaottocentocinquanta/00) iva compresa con l’invito di 5 Ditte specializzate nel
settore e di assegnare la stessa mediante il criterio del prezzo più basso come previsto dall’art. 95
comma 4 lettera b) del D. Lgs 50/16;ciò poiché il capitolato della fornitura è stato già definito e
dettagliato così come previsto nel progetto presentato dall’Istituto ed accettato dalla Fondazione
Roma.
Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il DSGA Alberto
Costantini nominato RUP.
Il Dirigente Scolastico
Paola Vigoroso
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs 39/1993
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