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Determina: 30/2018
CIG: ZBB258FE93
Attività: A01 Funzionamento Amministrativo.
Descrizione: acquisto PC – LIM
Responsabile unico del procedimento: il DSGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;
VISTA 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.;
VISTO 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 1 marzo
1997, n. 59 ;
VISTA 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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE E S.M.I. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 126 del Consiglio di
Istituto del 19/12/2013 e successiva delibera n. 128 del 28/10/2017 che disciplina le procedure
per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data
14/12/2017 con delibera n. 15;
VERIFICATA la necessità di acquistare quattro PC e quattro LIM;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di Aziende presenti su MEPA
specializzate e con i requisiti nel settore merceologico a cui chiedere un preventivo per poter
effettuare una comparazione di costi e per poter successivamente procedere all’acquisto dei beni
in oggetto;
VISTA la disponibilità giacente nella scheda A01 – Funzionamento Amministrativo del Programma
Annuale 2018;
ATTESO che la somma approssimativa prevista per la fornitura ammonta a € 8.600,00 IVA esclusa;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attive convenzioni confacenti per le necessità
dell’Istituto Scolastico;
Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2
D.Lgs n. 50/2016), della fornitura in oggetto tramite consultazione sul MEPA.
Art. 2 - Criterio
Il criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs n. 50/2016, è quello del prezzo più basso a
parità di materiale offerto.
Valore approssimativo dell’appalto: € 8.600,00.
Art. 3 – Tempi di esecuzione.
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro dieci giorni lavorativi dall’ordine.
Art. 4 - Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente SGA Daniela Gorgoroni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Floriana Battaglia

