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OGGETTO: Determina acquisto Materiale Hardware – Monitor Touch e Carrello per Monitor.
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. 23 maggio 1924, 827 e ss.mm.ii;
VISTA 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 dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 riguardante il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per
l’a.s. 2017/18;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018;
VISTA la necessità di acquistare n° 1 Monitor Touch 65” e n° 1 Carrello mobile per Monitor fino a 70”;
RILEVATO che tra le convenzioni CONSIP attive non sono presenti i beni necessari alla realizzazione del
progetto;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1: Oggetto
Avvio delle procedure per acquisto Materiale Hardware Monitor e Carrello.
Si procede all’acquisizione della fornitura nel seguente modo:
con procedura autonoma, mediante affidamento diretto, (art. 36 del D.Lgs. 50/2016) trattandosi di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; gli operatori economici da invitare alla procedura
saranno individuati mediante indagine di mercato sul portale MEPA cercando il bene in oggetto, nella
finestra “Sezioni informative – Prodotti”, con le diciture “carrello mobile per monitor fino a 75” e “ledi 65”.
La Ditta aggiudicatrice risulta essere la Ligra DS.
Art. 2 : Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs 50/2016.
Art.3 : Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è: di € duemilasessanta/00 oltre
IVA. L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € duemilasessanta/00 oltre IVA.
Art.4 : Bilancio
La spesa verrà imputata sul Capitolo di Bilancio “P21” – Piano Nazionale Scuola Digitale.
Art.5 : I tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 6: Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella MIORI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MIORI Raffaella

