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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO
ATTREZZATURE INFORMATICHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROGETTO TUTTI A
ISCOL@ 2018-2019 - LINEA B1 “ PROGETTAZIONE, DESIGN & FABBRICAZIONE DIGITALE :
DALL’IDEA AL 3D. -LABORATORIO DIDATTICO EXTRACURRICULARE PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
CUP I87I18000490007 CLP 00110201000B118190185
VISTO
VISTO

VISTO
CONSIDERATO

VISTA

RILEVATO

VISTO

VISTO
CONSIDERATA
RITENUTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

CIG. Z0A2860066

che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 501 del 01/08/2018 è stato
approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020
che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 729 del 06/11/2018 è stata
approvata la graduatoria dei progetti relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 – LINEA B1”;
che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 15978 del 12/12/2018 sono
stati approvati gli abbinamenti Laboratorio/Autonomia scolastica;
che l’Autonomia scolastica con la nota della Direzione Generale della Pubblica Istruzione
n.1441/2019 risulta beneficiaria del seguente Laboratorio Didattico Extracurricolare:
PROGETTAZIONE, DESIGN & FABBRICAZIONE DIGITALE: DALL’IDEA AL 3D
La richiesta della docente Tutor d’Aula per la realizzazione del Laboratorio Progettazione,
Design & Fabbricazione Digitale dall’ Idea al 3D per l’acquisto di un Notebook da
utilizzare con la macchina laser
che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’Istituto,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a 10.000,00 euro”;
L’art. 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipula di contratti debba essere preceduta da
apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Il piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF)
la delibera del Consiglio di Istituto n 37 del 27/02/2019 di approvazione del programma annuale per l'esercizio Finanziario 2019
Opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa
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 maggio1924, n.
827 ess.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.;
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 D.P.R. 08 marzo 1999 nr. 275” Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
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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" ess.mm.ii.;
VISTO
Il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 “Attuazione delle Direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTO
il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 44, 45 e 46;
TENUTO CON- Delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs nr. 50 /2016 , emanate dall’ANAC e approvaTO
te dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2018;
CONSIDERATO il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si neche
cessita di avviso pubblico, ne’ di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero
che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.
125 comma 11 del D.L.163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.LGS 50/2016
PREMESSO
che si rende necessario individuare una ditta alla quale affidare la seguente fornitura: Acquisto attrezzature informatiche,
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (arti. comma 512 legge n.208.2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare
le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento
messoa disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VERIFICATO
che all’interno delle Convenzioni Consip attive per la parte relativa alla fornitura di computer, nei bandi PC Portatili e Tablet .2 Area merceologica Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio i beni hanno alcune delle caratteristiche tecniche
diverse da quelle richieste, inoltre il quantitativo minimo ordinabile per il Lotto 2 (Personal Computer portatile per alta mobilità e Personal Computer portatile per altissima mobilità)
è di n. 5 apparecchiature;
RITENUTO
che per l'acquisto del materiale relativo al progetto -, si dovrà procedere a selezionare operatori economici dando priorità a quelli abilitati sul MEPA; nel caso non ve ne fossero si dovrà
ricorrere ad operatori specializzati in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto
dell'affidamento;
VALUTATA
Con indagine di mercato su MEPA l’offerta della Ditta Arcadia Tecnologie S.R.L , BOVI-
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CONSIDERATO

SIO-MASCIAGO (MB) vantaggiosa
Che la somma che si prevede di impegnare è pari a €. 387,45 Iva esclusa

Tutto ciò premesso
DETERMINA

Di affidare mediante procedura di affidamento in economia /affidamento diretto alla Ditta Arcadia Tecnologie
S.R.L, di BOVISIO-MASCIAGO (MB) la fornitura per l’acquisto di 1 Notebook nell’ambito del progetto
TUTTI A ISCOL@ 2018-2019 - LINEA B1- Progettazione, Design & Fabbricazione Digitale dall’idea al
3d
Di impegnare la spesa di €. 387,45 iva esclusa in P02/4 Tutti a Iscol@ linea B1 della gestione in conto
competenza del Programma annuale per l’esercizio in corso.
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010;
Di evidenziare il cig. Nr.ZDD27D1FAD in tutte le fasi dell’istruttoria.
Di pubblicare copia della presente determina dirigenziale sul sito Web dell’Istituto
www.liceoartisticosassari.gov.it sezioni Albo pretorio Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Determine

Il Dirigente scolastico
Dott. Angelo Fara
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad
esso Connesse

