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OGGETTO: Determina del dirigente scolastico per avvio procedura di affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 – intervento tecnico di installazione e

          configurazione nuovi PC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

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.P.R. 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 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - artt.32 comma 10 lettera a) e 36 comma 2 lettera a)
“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 dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
di seguito “Codice”;

VISTE le Linee Guida attuative del nuovo codice degli appalti - da adottare con decreto del MIT-
relative a ”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici;”

VISTO il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, numero 01903/2016 del
13/09/2016 relativo alle sopracitate Linee guida, richiesto dal Presidente dell’ANAC;





IN ATTESA dell’emanazione degli altri atti attuativi da parte dell’A.N.A.C.;

VISTO il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 28.01.2016 e
successive modifiche approvate dal Collegio dei Docenti in data 28.10.2016 e dal Consiglio
di Istituto in data 04.11.2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 08.02.2017 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017 PA2017, Aggregazione A01 funzionamento amm.vo
generale

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;

CONSIDERATO CHE entro il limite di 1000 euro non è obbligatorio rivolgersi alle convenzioni Consip e
che comunque alla data odierna non sono presenti le categorie merceologiche richieste i
servizi richiesti;

RITENUTO adeguato, pertanto, esperire la procedura mediante “Affidamento Diretto”, ai sensi dell’Art.
36, comma 2 lett a) del “Codice” (Contratti sotto soglia), diretta all’acquisizione di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato D.Lgs. (€.40.000,00), per
le seguenti motivazioni:  esiguo valore dei beni in oggetto, esigenza di seguire la procedura
più snella prevista dal “Codice” anche per evitare un aggravio di lavoro e quindi costi relativi
alle risorse umane impiegate non proporzionati all’oggetto e al valore dell’affidamento,
esigenza di affidare alla ditta che ha fornito le attrezzature informatiche precedentemente il
servizio di collegamento alla rete di questo Istituto;

VISTI gli esiti dell’indagine di mercato portata a termine,

DETERMINA

Art. 1
tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
l’avvio della procedura per l’affidamento diretto per intervento tecnico di installazione e configurazione
nuovi PC , da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività  e correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.

Art. 3

l’importo complessivo massimo oggetto della spesa  per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.2 è
stabilito in € 451,39 (euro quattrocentocinquantuno/39) IVA al 22 %  inclusa

Art. 4

di procedere alla scelta del contraente in seguito agli esiti dell’indagine di mercato esperita.
Art. 5

la fornitura richiesta dovrà concludersi entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto
con l’aggiudicatario.

Art. 6

ai sensi dell’art. 31 del “Codice” e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Maresca.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof. Salvatore Maresca
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