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Determina n.10

Agli Atti
Al Sito web istituzionale
Determina dirigenziale – Indizione di procedura di acquisto

Determina n. 10 del 22/09/2017
CIG : Z3B1FFF95B
CUP : I76J16000930006
Progetto:ATELIER CREATIVI
Tipologia di acquisto: Procedura di affidamento previa consultazione di almeno tre preventivi.
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico
VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio
1924 n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97;
VISTA la Legge 59/97 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 D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i;
VISTO il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTI i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs 50/2016
VISTO il D.I. 44/2001 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTE le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 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” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016
VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 296/20016 art. 1 comma 449 in merito all’utilizzo delle
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa,
VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”),
convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge
23.12.1999 n. 488,
VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioniquadro Consip;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 4 del 30 settembre 2016, di approvazione del
progetto;
VISTO il progetto inviato in data 26/04/2016 ;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 17 DEL 27/01/2017 relativa al decreto di approvazione
delle graduatorie regionali per l’ammissione al finanziamento delle proposte progettuali presentate
dalle Istituzioni scolastiche della Regione Lombardia;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 2357 DEL 01/03/2017 contenente la richiesta della
documentazione amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2015/2018;
VISTA la nota MIUR N. 0035506 del 07-09-2017 contenente l’ammissione al finanziamento
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione di un “ATELIER CREATIVO”.
DETERMINA
Art. 1 - OGGETTO
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura e nell’installazione, con la formula chiavi in mano,
di un atelier creativo presso il plesso della scuola primaria A.V.G. .
Il materiale richiesto consiste :
N. 1LIM Touch Promethean AB10T78D (Touch a 10 tocchi)
N. 1 Videoproiettore NEC UM301X ottica ultracorta con staffa
N.1 Cassa EMPIRE 64 W RMS WB-64
N. 24 Banchi trapezoidali colorati, componibili, regolabili in altezza
N. 24 Sedie ergonomiche colorate
Installazione e configurazione
L’importo previsto per la fornitura non potrà superare € 5.000,00 (IVA inclusa).
ART. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 tramite:
□ Procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett.b)
Per la seguente motivazione:
 affidamento diretto per importo inferiore a 40.000,00, che consente attraverso un’indagine
di mercato informale di individuare l’operatore economico
a cui affidare la
fornitura/servizio, al fine di assicurare il principio di tempestività dell’azione amministrativa
 procedura negoziata previa la consultazione di almeno tre operatori economici al fine di
garantire le migliori condizioni nella scelta del contraente, attraverso la pubblicazione di
una lettera di manifestazione di interesse per individuare i soggetti da invitare
ART. 3 – SCELTA CONTRAENTI
Tenuto conto che alla data del 22/09/2017 non risulta essere attiva alcuna convenzione relativa
all’oggetto del presente provvedimento, si dovrà procedere alla selezione dei contraenti
secondo i seguenti criteri e priorità ambiti
d'indagine:
□ MePA

ART. 4- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di scelta dell’offerta è quello del:
 prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
ART. 5- IMPORTO E DURATA
 Di assegnare un valore complessivo oggetto della spesa di € 5.000,00 (Iva e oneri inclusi)
 Il tempo utile per l’esecuzione del contratto (consegna, installazione e collaudo) è il 25
ottobre 2017. Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme alla
normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoroLa consegna dovrà essere effettuata
entro 25 … giorni dalla data dell’ordine
ART. 6 – STIPULA CONTRATTO E PAGAMENTO
Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile.
La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà
effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della
regolare fornitura.
Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme
vigenti.
ART. 7- Responsabile del Procedimento
II Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaella Fumi
Informativa sul trattamento dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali dell’amministrazione, così come disposto dal D. Lg.vo 196/93. Essi sono trattati con
strumenti informatici.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di questo
Istituto scolastico: www.ic-codogno.gov.it nella sezione “Avvisi e Albo Pretorio on line”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAFFAELLA FUMI
Documento firmato digitalmente
Secondo la normativa CAD vigente

