Progetti PON/FESR – CODICI:
10.8.1.B1-FESRPON-PU2018-103

“Tutti in Laboratorio…per una scuol@

digitale”

G78G18000200007

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE E. PESTALOZZI
VIA ADDA, snc - SAN SEVERO (FG) -71016- TEL. 0882 373491
pec : fgis02900x@pec.istruzione.it - sito web: http://www.pestalozzi.gov.it:
C.M. :FGIS02900X - C. F.: 84001390719

ARTISTICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE

OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per l’affidamento del seguente
servizio/fornitura:
PERSONAL COMPUTER FISSO-MONITOR-CUFFIE-AGGIORNAMENTO SOFTWARE RETE
HRDWARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CODICE 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-103 dal titolo
“Tutti in Laboratorio…per una scuol@ digitale”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO

l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale
dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 - “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente il “ Regolamento sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18/ aprile 2016, come modificato dal
D.Lgs n. 56 del 19/04/2017

VISTO

il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico per la fornitura di
beni e servizi redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163,
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/11/2016;
L’art. 36 del D.Lvo n. 56/2017;
il Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario;

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la lettera di autorizzazione nota prot.AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la
quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è statoi autorizzatoi il
progetto, proposto da questa Istituzione Scolastica Codice
progetto10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-103
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VISTO

il verbale del Consiglio di Istituto n. 88 del 29/01/2018 con la quale è
stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO
il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 3759/D-5 del 05/05/2018;
ACQUISITO
il C.I.G. n° Z132387841;
ACQUISITO
Il C.U.P. n. G78G18000200007;
PRESO ATTO
che sul mercato elettronico CONSIP non risulta attiva alcuna convenzione
per la fornitura di beni, considerata la peculiarità del predetto materiale
(materiale costituente un insieme di beni non scorporabile);
PRESO ATTO
delle risultanze dell’Avviso di manifestazione di interesse emanato da
questa scuola con nota prot. 3972/D-5 del 14/05/2018;
VISTO
Il verbale n. 3 del 29/05/2018(sorteggio pubblico - manifestazione di
interesse);
CONSIDERATO l’obbligo di dover procedere all’affidamento della fornitura tramite
procedura negoziata mediante RDO( richiesta di offerta) sul MEPA(
Mercato elettronico della P.A.) per l’affidamento della fornitura di beni con
l’obbligo di dover procedere all’acquisizione di tre preventivi di spesa;
DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
Di procedere all'acquisizione della fornitura/servizio descritto in premessa mediante
affidamento in economia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo
- 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) a ditte ed
operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
Di individuare il contraente affidatario tramite il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 19.729,84(iva esclusa);
Di informare la Ditta aggiudicataria sulla responsabilità di assumere l’onere della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, il sottoscritto Dirigente
Scolastico pro-tempore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
Di autorizzare il Direttore SS.GG.AA. all’imputazione della spesa di cui alla presente
- determina, sul corrispondente Aggregato di spesa o Progetto del corrente Programma
Annuale.
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Isabella de Finis)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo39/1993
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