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Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “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 relativi a
lavori, servizi e forniture”;

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale
stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento
individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

VISTE

le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del
decreto
legislativo
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” (GU n. 274 del 23 novembre 2016);

VISTO

il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” , e, in
particolare gli articoli 17 e 19;

VISTA

la legge n. 241 del 1990 recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

VISTI
.

i fondi pervenuti dal MIUR giusta nota 36983 del 06-11-2017 avente ad oggetto
Azione 28 Piano nazionale per la scuola digitale

VISTA

la richiesta de docente referente del laboratorio multimediale del 29-06-2018
prot. 6455;

RITENUTO

di dover provvedere all’acquisto dei beni richiesti;

CONSIDERATO

che per le quantità richiesti dei beni non è attiva o sottoscrivibile nessuna
convenzione stipulata da Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre
1999, n.488;
che i beni sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
di acquistare i beni mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA;

CONSIDERATO
RITENUTO

RITENUTO

di acquistare i beni inviando una richiesta di preventivo a tutti gli operatori del
settore regolarmente iscritti nella categoria merceologica;

VISTA

il Programma annuale 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del
14/02/2018 ;

VISTO

le risorse finanziarie accantonate nell’aggregato A4 de programma annuale
2018;
DETERMINA

1. di indire la procedura negoziata di RDO - MEPA per l’acquisto n° due stampanti laser
multifunzione e di due notebook 17”;
2. Si precisa che:
a)
l’importo presunto del contratto è pari a € 860,00 + I.V.A. al 22% esso graverà sul
capitolo A4 del Programma annuale 2018 ;
b)
gli elementi essenziali del contratto sono quelli indicati nelle parti essenziali della
lettera di invito allegati alla RDO MEPA;
c)
le modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo;
d)
il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto nella RDO MEPA;
3. Il RUP della procedura è il Dirigente Scolastico Ermelinda Rita Fasano

Monopoli, lì 29-06-2018

Il Dirigente Scolastico
Ermelinda Rita Fasano
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

