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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia mediante
amministrazione diretta ai sensi dell’art. 125 del D.Lgsn. 163/2006, comma 1, lett. a)
“Acquisto n. 34 Touch Panel”
CIG N. 7081749C23

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

il Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’ amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto n.
827 del 23/05/1924 e ss.mm. ii.;
la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge n. 59 del 15/03/1997, 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 del Presidente della Repubblica n. 275 dell’08/03/1999 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare l’art. 124;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 183 del 27/10/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 09/02/2017, con la quale è stato approvato il
Programma annuale e.f. 2017;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 dell’11/05/2017 di approvazione dell’acquisto di n.
34 touch panel;
il Regolamento d’ Istituto riguardante le procedure in economia che disciplina le modalità di
attuazione per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi/forniture (art. 124 del Decreto
legislativo n. 50 del 18/04/2016, e ss.mm.ii.);

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura negoziata con pubblicazione del Bando di Gara tramite RdO, ai sensi dell’
art. 124 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, per l’affidamento del servizio e della fornitura relativi alla
fornitura ed all’installazione di n. 34 touch panel in questo Istituto.
Art. 2 Criteri per la selezione dei soggetti da invitare e del contraente
I criteri per la selezione dei soggetti da invitare sono:
a) possesso di referenze da parte di PPAA ed in particolare di Istituti scolastici;
b) il servizio successivo alla vendita con particolare riguardo alla possibilità di assistenza on
site/teleassistenza ed ai tempi di intervento garantiti;
c) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva dei prodotti in catalogo;
d) il pregio tecnico dei prodotti in catalogo.
Il criterio per la scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016e ss.mm.ii.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’ art. 1 è di € 73.500,00
(settantatremilacinquecento/00) escluso IVA e oneri aggiuntivi.
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 Decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006e dell’art. 5 della
Legge n. 241 del 07/08/1990, Responsabile del Procedimento è la DSGA signora Rita LANDI.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania CAMAIORA
Firmato digitalmente

