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Prot.n. 3e,qlt t.--14

OGGETTO: PROCEDURA SCELTA DEI CONTRAENTI PER RDO PER LA
FORNI TURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE KIT LIM E 13 NOTEBOOK
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1.02.200 1 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" in particolare gli artt.
31 -34;
VISTO l' art.l comma 512 legge n.208/20 15 che stabilisce che 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 (art.l comma 512 legge n.208.20 15) 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 messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016;
CONSIDERATO che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40.000,00 e
che pertanto è consentito affidamento diretto;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 15/12/2016 relativa all'approvazione
programma annuale per l'esercizio finanziario 2017;

del

VISTA la delibera n. 7 del 22/0212016 di approvazione del regolamento per la formazione e
l'utilizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese di fiducia;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 18 del 26/0412017 relativa all'approvazione
dell' acquisto di 6 KIT LIM composti da videoproiettori interattivi, lavagna bianca smaltata
antiriflesso, notebook, casse acustiche e installazione dii cui 4 per la succursale e 2 per la sede;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 26/0412017 relativa all'approvazione
dell'acquisto di n. 13 notebook da connettere a videoproiettori interattivi che andranno a sostituire
altrettanti PC ormai obsoleti e lenti;
ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull' Attività A04
del programma annuale dell'E.F. 2016 così come da Delibera del Consiglio d'Istituto n.l8 del
26/4/2017;
PREMESSO che la fomitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel
disciplinare di gara;
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DETERMINA
di procedere con RDO su MEPA per la fornitura di 6 KIT LIM per l'importo massimo
comprensivo di IVA pari ad €.12.000,00 e n.l3 notebook per l'importo massimo comprensivo di
IVA pari ad €.7.800,00 totale fornitura €. 19.800,00 e all'invito degli operatori economici, aventi
requisiti, interessati a manifestare il loro interesse alla procedura suindicata .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella s~
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