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DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
CONSIDERATO

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. 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
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
emplificazione 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. ;
ilD.Lgs50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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;
il Programma Annuale per l’anno 2017;
la peculiarità del progetto
progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente
necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non
facilmente scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi in mano” comprensivi di
installazione, configurazione
onfigurazione ed addestramento all’uso;
all’uso
l’Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori
Economici per il servizio di fornitura e installazione di n. 15 personal computer, completi di
postazione
ostazione docente e videoproiettore con software didattico per RINNOVO AULA DI
INFORMATICA C/O SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO “GAETANO CAPORALE” Prot. n. 5079/C10
del 13/09/2017.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto

•

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
per l’affidamento di fornitura ed installazione del seguente materiale per laboratorio di informatica:

•

15 personal computer con le seguenti caratteristiche minime:
➢ Processore: Intel Dual Core i3
➢ Memoria: 4 GB RAM DDR4
➢ Scheda video Intel HD Graphics 530 o superiore
➢ Sistema operativo: Windows 10 Home 64bit o superiore
➢ Capacità hard disk: 500 GB o superiore
➢ Scheda ethernet LAN 10/100/1000Base-T(X)
• n. 15 monitor LED 21,5" Wide 1920x1080 Full HD DVI VGA multimedia o superiore
• n. 15 mouse e n. 15 tastiere
• n.2 switch 8 porte 10/100/1000Mbps
• n. 1 switch 24 porte 10/100/1000 Mbps
• ACCESS POINT WIRELESS GIGABIT Dual Band 450Mbps a 2.4GHz + 1300Mbps a 5GHz, 1 Gigabit LAN
• Proiettore 3.500 lumens DLP WUXGA (1920x1200), contrato 10.000:1, Full HD, distanza di proiezione 7
metri, durata lampada 3000h
• Schermo motorizzato 300x225
Servizi
• Verifica dei punti della rete LAN di laboratorio ed eventuale crimpaggio
• Montaggio a parete del proiettore e dello schermo motorizzato (distanza proiettore - parete circa 6
metri).
• Montaggio postazioni pc e collegamento in rete.
Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati fra i fornitori abilitati attraverso Avviso
esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse prot. 5079/C10 del 13-09-2017.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche
in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 12.295,08
(dodicimiladuecentonovantacinque,08), oltre IVA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 45 GIORNI giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento
il D.S.G.A. Dott.ssa ESPOSITO Maria Teresa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna IOSSA

