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SISTEMA

DI

QUALITÀ CERTIFICATO

A

NORMA UNI EN ISO 9001:2008

Prot. n. 4650
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 447 del 21/12/2016 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento dell’offerta formativa;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di:
□ lavoro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…;
□ servizi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;
□ beni: ………………………MATERIALE HARDWARE…………………………………………………………………………………………………;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VISTE le considerazioni tecniche approntate da:
□ commissione acquisti;
□ ufficio tecnico;
□ altro:………………………………………………………..;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA A CONTRARRE
●

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

●

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di:
□ lavoro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
□ servizi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..;
□ beni:……MATERIALE HARDWARE…………………………………………………………………......;
per un importo presunto di € 3658,60 +IVA per un totale di € 4.463,50;

●

Il criterio di scelta del contraente è il seguente:
o

Adesione alle convenzioni Consip;

×Espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA. tenuto conto che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a € 3.658,60 oltre IVA con invito rivolto a tutti gli operatori che operano nel settore di
riferimento e che effettuano consegne nella regione Lazio, da aggiudicare con il criterio :
□ del minor prezzo;
□ offerta economicamente più vantaggiosa;
o

Espletamento di procedure di selezione tra almeno cinque operatori economici del settore pur potendo
ricorrere all’affidamento diretto, con il criterio:
□ del minor prezzo;
□ offerta economicamente più vantaggiosa;

o

Espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta, sotto soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio:
□ del minor prezzo;
□ offerta economicamente più vantaggiosa.
Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio tecnico di predisporre e pubblicare i seguenti documen-

ti:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara;
c) Modelli per la partecipazione a gara;
d) Capitolato tecnico e relativi allegati;
e) Schema di contratto
Demandando al medesimo responsabile dell’ufficio, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ogni altro adempimento per la corretta esecuzione del presente atto.
Affidamento diretto in quanto l’acquisizione del lavoro/servizio/bene, tramite il MEPA, riveste
carattere di urgenza al fine di far fronte alle imminenti esigenze, con il criterio:
× del minor prezzo;
□ offerta economicamente più vantaggiosa;


Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95 – comma 12 – del d.lgs. n.
50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;



Nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e una procedura d’appalto
inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016 si procederà al recesso dall’ordine diretto di acquisto mede simo per giusta causa;



Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di €4.463,50 da imputare all’attività/progetto A2 e conti 2.3.8 Spese del programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Frascati, 14/07/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carmine Giammarini)
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Prof. Daniele Mudadu)
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Filippo Albanese)

