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Vermezzo, 03/05/2016
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Rodari”,
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 maggio 1924,
n. 827 e ss.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;
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16
marzo 1997, n. 59;
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 decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
Il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 91 del 19 aprile 2016
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
I seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale “FESR” e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
La delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16 e la successiva del PTOF per il triennio 2016/2019 n. 35 del
14/01/2016;
Il regolamento di Istituto delibera n. 31 del 17/12/2015 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
La nota del Miur prot AOODGEFID/5899 del 30/03/2016, di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON “Programma Operativo Nazionale
2014ITO5M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento – titolo del progetto “Classe scomposta-apprendimento collegato”;
La Delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 14/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
che Consip in data odierna non ha attivato una convenzione specifica, per la fornitura dei
beni/servizi di cui all'oggetto del progetto;
L’art. 51/SUDDIVISIONE IN LOTTI del Dlgs 50 del 2016 che prevede la possibilità di suddivisione
del bando di gara in lotti;
che la Stazione Appaltante intende suddividere in n. 3 lotti così distinti: LOTTO 1 (ARREDI)
LOTTO 2 (PC PORTATILI) LOTTO 3 (Kit lim completi) ed intende indire la procedura di

TENUTO CONTO

affidamento diretto avvalendosi del SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – ACQUISTI IN RETE
PA (MePa) invitando alla RDO almeno 5 fornitori abilitati;
Che l’affidamento sarà effettuato al concorrente che presenterà il prezzo più basso e che a
parità di prezzo si procederà all’affidamento alla Ditta territorialmente più vicina alla sede
dell’Istituzione Scolastica.
D E C R E T A
Art. 1 Oggetto






di procedere con
LOTTO 1 la cui base d’asta è pari a € 8.197,00 CIG. Z9D19983CC
n. 26 sedie
n. 26 banchi trapezoidali
n. 12 banchi biposto
di procedere con
LOTTO 2 base d’asta
€ 3.853,00 CIG.Z4819B1764
n. 12 Pc Laptop (notebook)
di procedere con
LOTTO 3 base d’asta
€ 2.950,00 CIG.ZF819C3224
n. 2 Kit Lim completi
CUP PER TUTTI I LOTTI: C36J15001800007

Art. 2 Importo
La valutazione dell’offerta al prezzo più basso avverrà per singoli lotti.
L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura non potrà superare € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre
IVA.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura
del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/2010.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
Art.3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta, dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario. Nel caso che il ritardo della consegna pregiudichi in tutto o in parte il finanziamento da parte
della autorità di vigilanza, la stazione appaltante si riserva di richiedere il risarcimento del danno subito.
Art.4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,il Responsabile
Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

