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AGLI INTERESSATI
ALL’ALBO
AL SITO WEB

Oggetto:

Determina a contrarre per l’acquisto di LIM (Lavagne interattive multimediali) da un
minimo di 16 ad un massimo di 21 da collocare nelle aule che ne sono ancora sprovviste
- a.s. 2018/2019 (ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.)
CIG ZB72936C82
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di LIM per le aule che ancora ne sono sprovviste come
indicato dal Consiglio D’Istituto con delibera n.24/2018 della seduta del 28/05/2019;
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
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 29 Agosto 2017 n.129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
Il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e
forniture art. 5 approvato dal Consiglio di istituto n.19 del 28/05/2019;
VISTO
Il programma annuale E.F. 2019 approvato con delibera n.9 del 28/02/2019;
VISTO
l’art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
TENUTO CONTO che il predetto servizio è acquisibile sul MEPA, mediante avvio di una RDO rivolta agli
operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento;
TENUTO CONTO che per l’elevato numero di imprese iscritte al MEPA per la categoria merceologica di
riferimento e considerata anche la durata limitata dell’appalto che ha carattere transitorio, si è
ravvisata l’opportunità di non estendere la partecipazione a tutti gli operatori economici presenti
sul MePa, ma di invitare quelli aventi sede legale nella regione Lombardia;
VISTO
parere del Consiglio di Stato n.1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta
delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per
l’affidamento, ex art.36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria;
CONSIDERATO inoltre che, per le stesse motivazioni di cui sopra, la procedura deve essere aggiudicata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 2 - del d.lgs.
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n. 50/2016, individuata e definita in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai parametri
dettagliati nell’allegato amministrativo alla RdO;
VISTO l’art. 36 – comma 2, lett. b) e comma 6 – del d.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6

Art.7
Art.8

di effettuare la procedura di gara mediante Richiesta d’Ordine (RDO) su piattaforma MEPA per
l’acquisto di Materiale Elettronico (LIM, proiettori e computer);
criterio di aggiudicazione della gara alla ditta che presenterà l’offerta migliore tra quelle invitate a
partecipare;
di invitare a presentare offerte a cinque ditte scelte con il criterio della vicinanza all’Istituto e
rispettando il criterio di rotazione;
di impegnare, per motivi in premessa esposti, la spesa di importo di € 39.900,00
(trentanovemilanovecento/00) + IVA necessaria alla fornitura dei sopra menzionati prodotti;
di impegnare detta somma, con imputazione al Programma Annuale per l’E.F. per il 2019;
di
autorizzare
il
D.S.G.A
all’imputazione
della
spesa
di
€
39.900,00
(trentanovemilanovecento/00) escluso IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo di
bilancio;
di liquidare e pagare la ditta su presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità
contributiva;
responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata, la
Dirigente Scolastica.
Prof.ssa Marina ACQUATI
La Dirigente Scolastica

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D
e normativa connessa

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190/212 e dal
D.Lgs. 33/2013 è pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito web liberamente scaricabile al link “amministrazione
trasparente” sottosezione- “bandi gara e contratti”.
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