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Prot. n. 1205-06-02 del 07/04/2017

Roma, 07/04/2017

CIG: Z731E2CA92
Oggetto: avvio della procedura di acquisto attrezzature informatiche per il laboratorio di informatica e le
aule e relativo impianto elettrico e rete lan presso il plesso “Borsi”
Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto
Visto

il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 44/2001;
il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016;
la deliberazione del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma annuale per
l’anno 2017;
Rilevata
l’esigenza di acquistare attrezzature informatiche per il laboratorio di informatica e le aule e
relativo impianto elettrico e rete lan presso il plesso “Borsi” e che, pertanto, si rende necessario
procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola;
Rilevata
l’esigenza di indire la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici per
l’acquisizione della fornitura (art.36 del D.Lgs 50/2016), individuati dal sistema MePA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), tra quelli presenti nel territorio laziale, con sede
operativa e iscritte nelle categorie merceologiche d’interesse;
Verificato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
Dato atto che il Direttore SGA, competente allo svolgimento dell’istruttoria, ha provveduto ad effettuare
un'indagine di mercato fra ditte del settore, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.I. n. 44/2001;
Ritenuto
conveniente adottare lo strumento che appare maggiormente opportuno in ragione della Garanzia
della libera concorrenza e tenendo conto dei principi generali di efficienza ed efficacia dei
procedimenti amministrativi, mediante RDO MEPA;
Atteso
che le ditte individuate devono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento;
Atteso
altresì che le ditte devono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico
finanziarie indicati nell’avviso allegato che si approva con il presente atto costituendone parte
integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
-

-

l’avvio delle procedure di acquisto sotto soglia, tramite procedura ristretta attuata con lo strumento RDO piattaforma
MePA per la fornitura attrezzature informatiche per il laboratorio di informatica e le aule presso il plesso
“Borsi” contenuti del Capitolato Tecnico allegato, per un valore stimato di € 34.160,00 (IVA inclusa);
di predisporre lettera di invito relativa all’affidamento in appalto con procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, al ribasso sul prezzo a base d’asta;
il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso a parità di prodotto richiesto;

di trasmettere, per competenza, il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e dare atto che
la spesa deve essere liquidata, nei limiti dell’impegno assunto e previa certificazione riguardante la fornitura,
alla ditta individuata dall’indagine di mercato effettuata preventivamente.
La spesa complessiva di Euro 34.160,00 (IVA inclusa) trova imputazione a carico del progetto/attività A04/6/3/11 del
Programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Bianchi

