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Determina n. 37 Legano, 10 novembre 2016

Oggetto: PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CRIA.
Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediaii. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione adulta"
INTEGRAZIONE FORNITURE

CUP:F46J16000210007 -

Determinazione a Contrarre Art. 32 co.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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, n. 827 e ss.mm. il.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e dì diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.il.;

VISTO II 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";

VISTO il Bando PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CRIA;
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata

comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del

seguente Progetto:
PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CRIA. Azione:

10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione
adulta"

VISTA la nota MIUR autorizzativa del Progetto di cui all'oggetto del 3 maggio 2016,
numero AOODGEFID/7442;

VISTO Art. 32 co.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.

VISTA la propria determina 10 maggio 2016 relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;



VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU
Serie Generale n.91 del 19-4-2016), in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b (Contratti
sotto soglia);

VISTO l'art. 32, comma 2, del d. Igs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che "Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte".

VISTO le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall'ANAC sulle procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni
operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto e che le
suddette Linee Guida stabiliscono che l'affidamento diretto prende l'avvio con la
delibera a contrarre, previa l'esecuzione di una preliminare indagine,
semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei
potenziali affidatari;

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concemente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la propria determina a contrarre, n. 24 del 22 settembre 2016, che prevedeva
che le eventuali economie realizzate in fase di attuazione, ove ne ricorrano le
condizioni, potranno essere utilizzate per incrementare l'acquisto di ulteriori
materiali ed apparecchiature dalla Ditta riconosciuta aggiudicataria, praticando lo
stesso ribasso offerto in sede di gara e fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo d'aggiudicazione;

PRESO ATTO delle economie di spesa realizzate e della possibilità di utilizzarle a vantaggio
delle forniture, purché l'aggiunta di questo importo non comporti il superamento
del massimale fissato nell'avviso, relativamente a quella categoria di modulo;

RILEVATA l'esigenza di integrare le forniture inizialmente previste dalla gara, aggiudicata
tramite RDO alla ditta Microtech con contratto in data 10 ottobre 2016, alle
stesse condizioni dell'offerta;

VISTO II Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate
all'acquisizione di beni e forniture approvato dal Commissario Straordinario con
Delibera n° 26 del 05/03/2016;

CONSIDERATA la limitata rilevanza economica dei componenti la fornitura, l'urgenza e la
semplificazione delle procedure connesse con l'acquisto diretto;

RITENUTO di dover procedere tramite apposita ODA, da svolgersi sul mercato elettronico
del MePA, per l'acquisto dei beni di seguito elencati;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

q.tà prezzo unitario Imponibile IVA Totale

notebook 2,00
399,00

798,00 486,78
973,56

pc 1,00
369,00

369,00 450,18
450,18

tastiera 1,00
8,00

8,00 9,76
9,76

monitor 1,00
76,00

76,00 92,72
92,72

scrivania 1,00
100,00

100,00
100,00 22,00

122,00

122,00

mouse 31,00 6,00 186,00 7,32
226,92



Lavagna magnetica 1,00
133,00

133,00 162,26
162,26

Armadietto di sicurezza a

parete per pc notebook per
videoproiettore

1,00
97,09

97,09 118,45
118,45

Sedie 13,00 35,91 466,83 43,81
569,53

Banchi 10,00
63,84

638,40 77,88
778,85

dalla ditta Microtech Srl, via Aldo Moro Buccinasco (MI);
Art. 4

11 Responsabile del procedimento al sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e
dell'art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato, con provvedimento Protocollo n. 610-D08, Il
Dirigente Scolastico, dott.ssa Lorella FInottl.
Art. 5

L'Importo della fornitura comprende anche I costi di trasporto, consegna, montaggio.
Installazione e collaudo delle attrezzature presso I locali dell'Istituto che verranno Indicati oltre
che tutte le certificazioni previste per legge.

Copia di detta Determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Istituto Scolastico;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Lorella FInottl


