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Protocollo (segnatura digitale)
Determina n. 01/17

Palermo 09/01/2017
CIG: Z811CD9496
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE
(Ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzione scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE - 2014/24/EU – 2014/25/EU;
VISTO il Regolamento amministrativo contabile D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001, art. 7 e 34;
VISTO il Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta n. 03
del 17/10/2011;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 28 del 24/11/2016 con la quale viene innalzato il limite, previsto dall'art.
34 del D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001;
ACCERTATA la necessità di dover provvedere al rinnovo dei contratti di assistenza delle licenze software di questa
istituzione;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è dotare l’istituzione scolastica di adeguati software per il buon
funzionamento dell’azione amministrativa e didattica;
ACCERATATO che la spesa prevista trova finanziamento nel bilancio di questa istituzione scolastica,
RITENUTO di dover procedere in merito;
VERIFICATI gli accordi quadro e le convenzioni Consip attive, che considerato la peculiarità del servizio, non sono
offerti in nessuna convenzione attiva presente sulla piattaforma CONSIP con la formula “chiavi in mano”alla
data della presente determina, giusta interrogazione del portale Consip in data 09/01/2017;
DETERMINA
 di dichiarare le motivazioni in premessa parte integrante del presente procedimento per l’aggiudicazione della
forniture/servizio;
 di aggiudicare la fornitura del materiale/servizio, in premessa, per un importo presunto di euro 1.970,00 iva
esclusa;
Di selezionare gli operatori economici mediante:
o
Accordo quadro;
o
Adesione alle convenzioni Consip;
o
Tramite mercato elettronico della PA (MEPA);
o
Procedura di gara, aperta/ristretta/negoziata, con o senza previa pubblicazione di bando;
o
Acquisizione in economia, art. 36 D.lgs.50/16 del Codice dei contratti;
o
Affidamento diretto previa comparazione di tre preventivi art. 34 D.I. 44/2001 e art. 34 D.A. 895/2001;
o X Affidamento diretto art. 34 D.I. 44/2001 e art. 34 D.A. 895/2001;
Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di:
o
Prezzo più basso;
o
Offerta economicamente più vantaggiosa;
 di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene la predisposizione della documentazione amministrativa
e contabile per il procedimento in premessa alla ditta di cui all’allegato elenco;
 di assumere apposito impegno di spesa negli aggregati del Programma Annuale dell’esercizio finanziario corrente,
non appena sarà definita la procedura di affidamento della fornitura mediante l’emissione dell’ordine di acquisto.
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Agli atti dell’Istituzione;
All’Albo pretorio online;
Al sito internet www.ddgabelli.gov.it, sezione “Amministrazione Trasparente”
Al Dsga per la predisposizione degli atti di competenza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
(Firmato digitalmente)
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