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IL DIRGENTE 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 il RD n. 2440/1923 Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il
relativo regolamento approvato con RD n. 827/1924
VISTA la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi
VISTO il Dlvo n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlvo n. 50/2016 contenente norme per Il riordino della disciplina in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che prevede che l’affidamento e l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possano avvenire tramite affidamento
diretto, adeguatamente motivato, da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO che le Linee Guida, elaborate dall’ANAC per l’attuazione del suddetto Codice, espressamente
precisano che “gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di
concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa
dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici” § 3.3.3
VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 30/10/2015 di approvazione del Programma Annuale
2016;
VISTO il Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, beni, servizi , approvato dal
Consiglio di Istituto ;
VISTI i Regolamenti UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei,
n. 1301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE)
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea ;
ACQUISITO il Decreto Dirigenziale prot. n2082/C14 DEL 20/04/2016 di assunzione nel Programma
Annuale e. f. 2016 dell’Istituzione Scolastica il finanziamento di 22.000,00 (ventiduemila/00)
VISTO l’art. 1449 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1150 della Legge n. 228/2012,
per cui tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni - quadro Consip
VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che, nell’ambito della
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni
facciano approvvigionamento esclusivamente tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.
VERIFICATO che nelle vetrine delle Convenzioni, degli Accordi Quadro e del Sistema Dinamico di
Acquisizione non sono presenti bandi attivi per la fornitura che si intende acquisire;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione, nei limiti dell’importo finanziario accertato, di
dispositivi multimediali per la realizzazione di ambienti didattici digitali nell’Istituzione Scolastica ;
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CONSIDERATO che il valore economico della suddetta acquisizione è inferiore al valore-soglia, di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlvo n. 50/2016
CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili dal Progetto PON sono largamente inferiori alla
soglia di €. 40.000,00 prevista per la procedura di affidamento diretto del Rup e che pertanto ricorrono le
condizione per procedere all’affidamento diretto;
CONSIDERATA la chiusura del Progetto entro il 31/01/2017, fatte salve eventuali proroghe;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si dispone l’avvio della procedura per l’acquisto in affidamento diretto tramite MEPA previa trattativa con
almeno 3 operatori economici ai sensi all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lvo n. 50/2016, dei dispositivi
multimediali necessari alla realizzazione di ambienti digitali:nell’Istituzione Scolastica1)
N° 2 Lavagna interattive;
2)
N°1 Carrello trlley /Box mobile per ricarica alloggiamento tablet/notebook;
3)
N°2 Personal Computer+ 2 Monitor
4)
N° 3 Videoproiettori interattivi;
5)
N° 2 Stativi su ruote per LIM;
6)
N°13 Casse acustiche
7)
N° 6 Access Point
8)
N° 1 Stampante a getto di inchiostro;
9)
N°1 Diffusore acustico – sistema audio home cinema blu-ray
Art. 2 Importo
L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è pari ad Euro 15.922,59(quindicimilanovecentoventidue/59),
IVA inclusa.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’ar t. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Prof. Glauco Berettoni - Dirigente Scolastico.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Glauco Berrettoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c. 2 D.L.39/39

