Oggetto: : Determina e contestuale impegno di spesa 2019 per l’adeguamento dell’impianto
elettrico e rete dati dell’aula informatica– Scuola media G.Giusti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ACCERTATA la necessità di procedere all’adeguamento dell’aula informatica per ottimizzare l’utilizzo per le prove INVALSI;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è legato all’attività amministrativa e didattica e che i beni/servizi offerti
rispondono pienamente allo stesso con le condizioni tecnico economiche, nonché con i tempi ridotti di acquisizione rispetto
alle procedure ordinarie;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento
VISTO il “correttivo” al Codice degli appalti, D.lgs. n.56 del 19/04/2017, con particolare riguardo all’art.36, comma 2);
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 Legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
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 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;
VISTO il D.I. 129 DEL 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
VISTA la disponibilità di bilancio e considerata l’assenza di convenzioni Consip ( L. 228/2012) per i servizi oggetto della
presente determina di spesa;
VISTE le delibere degli OO.CC del 11.01.2016 e s.m.i. con le quali è stato approvato il PTOF a.s. 2016-2019;
TENUTO CONTO delle disposizioni per la predisposizione del PA2019;
VISTO il regolamento interno per le attività negoziali;
CONSIDERATE le disponibilità economiche esistenti;
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
VERIFICATA ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 450 L.296/2006 - D.L. n. 52/2012 e ss.mm.ii) l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;.
CONSODERATO il possesso da parte dell’operatore economico individuato affidatario dei requisiti di: ordine generale (art.80
D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a) D.lgs. 50/2016, di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1,
lett.b) D.lgs. 50/2016), di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c) D.lgs.50/2016);
RITENUTO utile conveniente e vantaggioso acquisire il servizio in oggetto mediante l’esperimento della procedura negoziale
di Affidamento Diretto alla DITTA Berti Simone (ai sensi e per gli effetti del 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così
come modificato e novellato dal D. Lgs. n. 56/2017 s.m.i.) ;
VISTA e VALUTATA positivamente l’offerta presentata dalla Ditta Berti Simone– P.IVA …………………….
PRECISATO che la consultazione del Casellario delle Imprese ha dato esito che “NON CI SONO ATTESTAZIONI PER LA RICERCA
EFFETTUATA”;
PRECISATO che da consultazione del “Servizio di verifica degli inadempimenti – acquistinretepa - ai sensi dell’art.48-bis del
DPR n. 602/1973 e s.m.i per “Importo pari o inferiore ai 5.000,00 Euro“ non si registrano verifiche;
VISTO il CIG Z9B29A3F05 acquisito dalla stazione appaltante
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
Di determinare l’impegno di spesa massima per le finalità di cui sopra nell’importo di € 3.500,00 più IVA a carico del PA 2018
che presenta la necessaria disponibilità.
Di aggiudicare e di procedere all’acquisizione del seguente bene e servizio

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/90, il RUP è il Dirigente Scolastico
La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.iccaponnetto.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angela Desideri

