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Prot. segnatura digitale
Determina n. 35/16

Palermo, 13/12/2016

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola — competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(20l4) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 25/02/2016, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento d’Istituto, n. 03 del 17/10/2011, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 05/11/2015, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economie;
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VISTA
RILEVATA
RILEVATA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 05/05/2016, di assunzione in bilancio del progetto
codice: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-91 dal titolo: Digitalizzando, per un importo di euro 22.000,00;
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, giusta acquisizione
della stampa prot. n. 8046 del 13/12/2016;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della
fornitura ai sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs. 50/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura, di cui alla matrice di spesa del progetto in
epigrafe, con la procedura negoziata dell’affido diretto, mediante la richiesta di offerta, RDO, tramite il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ai sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Gli operatori
economici da invitare alla procedura saranno individuati tra tutti i fornitori abilitati ai bandi presenti sul MEPA,
settore MePI soluzioni per la scuola, per i prodotti principali oggetto della gara, con area di consegna la Regione
Sicilia, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.50/2016.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/20216 e
successive modifiche e integrazioni, secondo il capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara, che consente di
stabilire le caratteristiche minime alle quali devono necessariamente attenersi gli Operatori Economici.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza una sola offerta valida.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di €.17.704,92
(diciassettesettecentoquattro/92), oltre IVA. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento
delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Lo Nigro.
Agli atti dell’Istituzione Scolastica
All’albo pretorio on-line
Alla sezione Amministrazione trasparente del
sito web della scuola - : www.ddgabelli.gov.it
Al DSGA per la predisposizione degli atti di competenza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firmato digitalmente
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