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Prot. n. 1668/U

Subiaco, 06/04/2017
DETERMINA A CONTRARRE

Progetto di ammodernamento laboratori e acquisto attrezzature e tecnologie per la didattica
CIG: Z751E26FED
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. 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 D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. N. 143/AI della Fondazione Roma, con sede in ROMA, Via Marco Minghetti n. 17, con
cui si comunica l'approvazione del Progetto presentato dal nostro Istituto ed il relativo finanziamento;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture, in base al
nuovo D. Lgs. n.50/2016;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;
RITENUTO di dover procedere, tramite apposita richiesta di offerta RDO-MEPA, ai sensi dell’ex art.36 del
D.Lgs. 50/2016, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per l’affidamento della fornitura “chiavi in
mano” del progetto di ammodernamento laboratori e acquisto attrezzature e tecnologie per la didattica, come
autorizzato;
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CONSIDERATA la determina dirigenziale prot. 1294/U del 17/03/2017 con cui si decreta l’avvio di una
procedura selettiva relativa all’oggetto;
CONSIDERATO il decreto dirigenziale prot. n. 1623/U del 05/04/2017 con cui viene revocata la Rdo n.
1535740 per mancanza di offerte valide;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, procedimento per la fornitura di attrezzature e tecnologie per la didattica
di cui al progetto in oggetto:















n. 3 LIM;
n. 3 PC Laptop (Notebook) Notebook i3, RAM 4GB, 500 GB HDD + n. 3 box di sicurezza per
Notebook;
n. 1 Stampante laser multifunzione di rete formato A3;
n. 2 Stampante laser multifunzione di rete;
n. 1 Videoproiettore LED,
n. 35 PC completi;
n. 35 monitor LED 19’’ Wide;
n. 2 PC insegnante completi;
n. 2 monitor LED 21’’ Wide;
n. 2 Switch 24 porte 10/100/1000Mbps + 4X1000base-T7SFP Ports;
n. 2 LIM;
n. 2 Stampante laser multifunzione di rete;
n. 10 Arduino Starter Kit.

A tal fine si stabilisce che, per l’individuazione degli operatori economici per la successiva RdO, si procede
all’invito di quelli già invitati nella precedente Rdo n. 1535740.
Art. 3 Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 39.012,00 IVA inclusa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Criterio di Aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016
secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto indivisibile dichiarato.
Art.6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Maria Rosaria Sebastiani, Dirigente Scolastico.
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’albo della scuola a norma dell’art.10 c.1 del
Dlgs.267/2000 e pubblicazione del sito www.iisbraschiquarenghi.altervista.org.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
Firmato digitalmente da

maria rosaria sebastiani
O = non presente
C = IT
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