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Determina
Protocollo n.

n. 100 Fornitura: Acquisto materiale informatico.
CIG:
Z3426897EA
06-10
5364
Del 29.12.2018
Il Dirigente Scolastico

VISTA la necessità di mettere in sicurezza i notebook a corredo dei monitor interattivi presenti nelle aule mediante
l’acquisto di nr. 4 mobili porta pc in alluminio con serratura;
VISTA la necessità di completare il corredo delle LIM presenti nei diversi plessi dell’Istituto Comprensivo 2 mediante
l’acquisto di nr. 7 casse sonore stereo;
VISTA la necessità di completare l’arredo informatico della segreteria mediante l’acquisto di nr. 8 monitor LCD
retroilluminati LED 21,5”, marca ACER;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa. I relativi costi saranno imputati
all’aggregato A04 02/03/008;
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto ha approvato con delibera n. 42 del 08/2/2018 il Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2240, 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 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
VISTA la legge 15/3/1997 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 Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 (Attività
negoziale);
VISTO il D.Lgs 30/3/2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’esiguità dell’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della
fornitura in parola mediante affidamento diretto previa comparazione di più preventivi;
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni Consip attive;
VISTI i preventivi presentati dalle ditte Compumania srl di Padova, RC Sistemi srl di Ponte San Nicolò (PD), Media
Direct di Bassano del Grappa (VI), Deseco.it di Noale (VE), COVER Up di Sandrigo (VI);
VISTO il prospetto comparativo;
determina
1) Di procedere all’acquisto di:
Nr. 4 mobili porta pc in alluminio con serratura;
Nr. 7 casse sonore stereo;
Nr. 8 monitor LCD retroilluminati LED 21,5”, marca ACER;
presso la Ditta Compumania srl di Padova P.I. 01303760282 che ha presentato l’offerta più bassa.
2) L’importo, iva compresa, ammonta a € 1.374,82 (milletrecento settantaquattro/82) da imputare all’Aggregato A04
02/03/008;
3) La fattispecie contrattuale: ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i (contratti inferiori a € 40.000,00);
4) La procedura di scelta del contraente è: l'affidamento diretto/affidamento in economia;
5) Il criterio di aggiudicazione: ordine diretto entro i limiti di spesa (art. 34 c.1 e Art. 33 c.1/f del D.I. 44/2001);
6) L’oggetto principale del contratto: acquisto di arredi e strumentazioni informatiche;

7) Altre informazioni: ---Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento la dirigente scolastica Franca Milani.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca Milani
Documento firmato digitalmente

N:\anno scolastico DAL 2016-17\MAGAZZINO\ORDINI\ORDINI 2018_19\Materiale INFORMATICO\Gruppo 5- antivirus\Determina a contrarre.doc

