Prot. 9904/ C1-F6

del 28/ 12/2015

DETERMINA A CONTRARRE
FORNITURA SOTTOSOGLIA IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO
MEDIANTE RDO MEPA
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CIG: Z3417CE0F7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
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. ;
l art. 125 del D.Lgs 163/2006 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 ;
l art. 125 del D.Lgs 163/2006 ;
la legge 228 del 24 Dicembre 2012, Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l obbligo
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ove possibile
di utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra
amministrazione;
CONSIDERATA la caratteristica di inscindibilità della fornitura nelle sue componenti
tecnologiche, di integrazione ed installazione;
VERIFICATA
l inesistenza, nella vetrina delle convenzioni Consip, di alcuna convenzione
che copra il progetto nella sua interezza;
VISTA
la nota Prot. n. AOODGAI/3354 del 20 Marzo 2013, la quale indica le modalità di
acquisti extra-Consip nel caso di indisponibilità di convenzioni adatte;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario su piattaforma
informatica MEPA, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed in linea con i chiarimenti di cui
alla circolare prot. AOODGAI 1261 del 29/01/2013, per la fornitura dei beni e servizi previsti
dal progetto di cui in oggetto.
Art. 3
Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in Euro 10.000,00 - IVA
Inclusa comprese eventuali spese generali.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell offerta più bassa, ai sensi dell art. 82 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 5
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati
idonei alla realizzazione del servizio.
Art. 6
Ai sensi dell art. 125 comma 2 e dell art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell art. 5 della legge 241 del
7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Fortunata Daniela
Vetri, Dirigente Scolastico dell Istituto.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito,
che fa parte integrante del presente provvedimento.
All albo della Scuola.
Al Sito WEB della Scuola
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri
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