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ALBO
ATTI

Oggetto: determina a contrarre

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.;
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 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. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 25/1/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio l’anno scolastico 2015/2016 – 2017/2018;
VISTO il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente l’attività negoziale, del
30/1/2014 approvato con delibera n. 53 del Consiglio d'istituto – Verbale n. 9;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica del progetto, codice
10.8.1.A3-FESRPON-LO- 2015-251 per l’importo di € 21.998,38;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 25/1/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 4954 del 12/9/2016 con il quale è stato nominato il RUP;
VISTO l’iscrizione in bilancio E. F. 2016 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al piano
integrato degli interventi e l’assunzione formale a bilancio della variazione al Programma Annuale
esercizio finanziario 2016 dei fondi relativi al progetto PON delibera n.150 del 16 novembre 2015;
CONSIDERATO ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite
CONSIP Spa art.1 comma 512 legge n. 208/2015 o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l’altro strumento rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999,
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature che si intende acquisire come risulta dalla
stampa effettuata dal portale “acquisti in rete” in data 30 settembre 2016 con Prot. n. 5283 /C14;
RILEVATA l’esigenza di INDIRE, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ex art. 125 del D.Lgs 16
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
VISTA la sospensione della precedente RdO per offerte superiori all’importo del finanziamento
previsto;
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto, attestato all’ultimo collaudo,
entro il 31 Ottobre 2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione nel seguente modo:
Procedura negoziata di cui all’art. 34 del D.I. 44/20001 tramite RDO Mepa “chiavi in mano”, e
previa selezione di cinque operatori economici per la fornitura dei seguenti beni:
Specifiche fornitura
Videoproiettori fissi interattivi a focale ultracorta 3300 Ansi lumen
comprensivi di LIM e software Smart, installazione completa di cablaggio,
collaudo e garanzia
PC Laptop – Notebook multimediali
15,6” – processore Intel i5 6200U – RAM 4GB – HDD 500GB – scheda
video dedicata 2GB compresa di collaudo e garanzia

quantità
8

15

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di almeno cinque, saranno individuati
mediante selezione dall’elenco presente sul MEPA, in possesso dei requisiti per partecipare alla
procedura, dopo aver verificato la presenza di convenzioni attive CONSIP.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm. ii.
Art. 3 Importo
L’importo autorizzato per la realizzazione della fornitura e servizi di cui all’art. 1 è di € 17.418,34
(diciassettemilaquattrocentodiciotto/34) IVA esclusa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 20/10/2016.
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti dagli operatori economici tramite RDO.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della 241/1990 è stato
nominato Responsabile del Procedimento il D.S. Davide Uboldi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Davide Uboldi

