Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ALLENDE”
Via ITALIA 13- 20037 Paderno Dugnano (MI)
MIIC8D700L – C.F. 97667040154
e-mail: miic8d700l@istruzione.it
PEC: miic8d700l @pec.ISTRUZIONE.
CUP : C66G16002290001
Prot. 1309/c24
Paderno Dugnano, 23 marzo 2018
Oggetto: BANDO MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE-0005403.16-03-2016 REALIZZAZIONE ATELIER CREATIVI
DETERMINA AVVIO PROCEDURE A CONTRARRE
AVVIO DELLE PROCEDURE PER ACQUISTO MATERIALE RELATIVO al Bando “ATELIER
DIGITALI” in oggetto
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura
negoziata previa consultazione di cataloghi di fornitori già presenti in MEPA ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto lavori/servizi/forniture di
importo superiore a 5.000,00 euro o ad altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto e inferiore a
40.000,00 euro .
Il Dirigente Scolastico
● 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
● VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 “ATELIER DIGITALI”,
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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● VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
● VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e
5;
● VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
● VISTO il PTOF 2016-19 E IL PIANO FINANZIARIO 2017 e 2018;
● VISTO il Regolamento ,approvato in data 15 gennaio 2014 con delibera N°10 avente ad
oggetto l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi,
nonché la determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte
del dirigente scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo comma, del decreto n. 44 del I febbraio
2001 ; regolamento integrato in data 29 febbraio 2016 con delibera n° 104;
VISTA l’ autorizzazione del Progetto per un importo massimo di € 17.000,00



VISTA l’indagine di mercato effettuata dal team digitale agli atti della scuola
CONSTATATO che il materiale è di tipo specialistico fornito solo da alcune aziende
presenti in MEPA

● 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.;
● CONSIDERATO che il servizio/fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra
le convenzioni o 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, recente 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);
● RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del
2016.
● RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta al prezzo più conveniente trattandosi di
forniture che possono incidere sulla qualità del progetto
● DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;
● DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

Determina di acquistare il materiale in relazione al Bando “ATELIER DIGITALI” in
oggetto

Gli operatori economici individuati quale fornitori specializzati/ esclusivi di materiale per
l’atelier digitale.
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Si procederà ad aggiudicazione al prezzo più conveniente anche in presenza di una sola
offerta per ciascuna procedura
Art. 3 Importo
L’importo massimo a base di gara per la realizzazione della/e fornitura e posa in opera di
cui all’art. 1 è di : € 13.000 complessivi
Art. 4 Tempi di esecuzione
L forniture richiesto/a dovrà essere realizzata e consegnata entro 30 ( trenta ) giorni
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 30
giugno 2018
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, viene nominato del Procedimento il dirigente scolastico , Prof.ssa
Antonella Caniato

il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO –DOTT.SSA ANTONELLA CANIATO

