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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CALOLZIOCORTE

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO

VISTI

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, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
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;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 50/2016;
in particolare gli artt. n. 32, n. 34, n. 36, n. 95 del suddetto decreto legislativo n.
50/2016;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 30/11/2015, con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 06/10/2015 di adesione ai progetti PON.;
VISTO
il protocollo Miur AOODGEFID/5711 del 23/036/2016 che costituisce formale
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
VISTO
il protocollo Miur AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 quale autorizzazione del progetto
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 01/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2016;
VISTO
il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto n. 18/36;
VISTO
il d. lgs. 81/08;
VISTA
la determina AVCP 3/2008;
VISTO
l’art. 26 della legge 488/1999;
VISTO
IL d.p.r. 445 DEL 28/12/2000;
PRECISATO che alla fornitura dovrà seguire fattura elettronica con la dicitura relativa alla scissione
del pagamento dell’Iva;
PRECISATO che il pagamento è vincolato all’accettazione della fattura, all’acquisizione del Durc e al
collaudo con esito positivo;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisto di Lim per laboratori mobili;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione
di quanto al punto precedente.
VISTA

CONSIDERATO
Che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dalle norme dell’unione Europea

Tutto ciò visto, precisato, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
art. 1 Oggetto
L’ avvio delle procedure di acquisizione in economia a mezzo RDO sul MEPA, mediante procedura
negoziata con la consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto del criterio di
rotazione, del seguente materiale:
 N. 7 LIM per laboratori mobili (Lim-Videoproiettore-Notebook-Carrello)
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sul Mepa.
art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo – art. 95 punto 4 del decreto legislativo
50/2016.
art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la fornitura di
(diciassettemilatrecentotrantanove/34) oltre l’Iva.

cui

all’art.

1

è

di

17.339,34

art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata dopo settanta giorni solari decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.

art. 5 RUP
Dirigente Scolastico – Walter Valsecchi.
art. 6 Post-informaione
Ai sensi dell’art. 331 d.p.r. 207/2010 l’affidamento verrà reso noto per mezzo di avviso di postinformazione pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione PON.
art. 7 Procedure ulteriori
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite R.d.O. sul
mercato elettronico.

Il presente documento è suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di
trasparenza e pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
Walter Valsecchi
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D. Legs 39/93

