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Agli Atti
All’Albo online
Al sito web istituzionale

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. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii. ;
VISTO 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 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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. del 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";
VISTO l’art. 32 del D.L.gs. n.50 del 18 Aprile 2016 in 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,
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nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a del suddetto D.L.gs. n.50 del 18 Aprile 2016;
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui F o n d i strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 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 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’ Istituto n°73 del 25 novembre 2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 11 febbraio 2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa” a valere sull’Avviso pubblico p r o t n .
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 28 aprile 2016 di formale assunzione a bilancio E.F.
2016 del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-380 f i n a l i z z a t o a l l a
realizzazione di ambienti digitali ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 5 del 28 a p r i l e 2016 di variazione a Programma Annuale
E.F. 2016;
CONSTATATA l’ assenza di Convenzioni CONSIP per la fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATA la premessa parte, integrante del presente atto
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento della fornitura, di:
N.
Q.TA’
1
1
1

1

DESCRIZIONE ARTICOLO

CARATTERISTICHE

TOTEM TOUCH 42'' LED CON MINI PC
INTEGRATO (compreso software)
MONITOR TOUCH CON CORNICE INTEGRATA
SCHERMO: 65 ",
ZSPACE Workstation dispaly 24” HD 3D con 2
proiettori ad infrarossi e due telecamere di
tracking
Stampante 3D sistema Delta -FFF

Caratteristiche minime come da
capitolato/RDO
Caratteristiche minime come da
capitolato/RDO
Caratteristiche minime come da
capitolato/RDO
Caratteristiche minime come da
capitolato/RDO
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3

Notebook Intel Core i3-5005U(p), 4 gb

Caratteristiche minime come da
capitolato/RDO

20

Banchi modulari

Caratteristiche minime come da
capitolato/ RDO

20

Tavolo Trapezio: tavolo polifunzionale
modulare e componibile
Sedute impilabili fisse per collettività

Caratteristiche minime come da
capitolato/ RDO

CODICE CUP: C27D15000000007
CIG: Z8C1A48501
La procedura di acquisto sarà espletata tramite indagine di mercato volta a identificare la platea dei potenziali
affidatari attraverso RDO su MEPA (portale www.acquistinretepa.it)
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
Di individuare la/le ditta/e e/o società aggiudicataria/e secondo il criterio “dell’offerta al prezzo più basso”.
Art. 3 – Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.499,18
(diciassettemilaquattrocentonovantanoveuro/diciotto), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 5 – Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del procedimento è la dirigente scolastica pro-tempore prof.ssa Carola Zelika Gavazzi
sensi dell’ art. del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Carola Zelika Gavazzi
Firmato digitalmente e originale agli atti
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