lst.Tec.lnd.Stat. " ARMELLINI "
c.F. 8021799058{ C.M. RMTF02000R

H

A.O.O_rmtf02000 - Ufficio Protocollo

,dJ

?o[*s*2oail

UHIONE TUROPEA

L

.dbdf à'sdffàéi.i5)ò6i2ij ìtr ib

ieadiA p h EdiÈ dei tddi ffiùdl
t'l'8uiqÉc F l'&ffir:ldE dilitd.
llfiaio s

:

1

I 45
:

F

Ministero dell'lstruzione, dell'Un iversità e della Ricerca
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Roma,25/0612018
Oggetto:Determina a contraffe di cui all'art.36, comma 2lettera A, del D.LGS 18 aprile 2016., n. 50,
per contratti inferiori alla soglia comunitaria di € 40.000,00 - Progetto 10.8. 1.81 -FESRPON-LA2018-38

cuP E84F17000250006

CIG 2A823E8857

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

La legge 7 agosto 1990, n. 24L, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo r di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

VISTO

Il decreto del Presidente della Repubblica I marzo 1-ggg, n. ZZS, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo'l,gg7,n. 59;

VISTA

la

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16s recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e

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;

ss.mm.ii";
VISTO

l'art.32 comma 2, del D. lgs 18 aprile 20L6 n. s0, il quale dispone che "prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti", le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici

VISTE

e

delle offerte,

LE LINEE GUIDA n. 4 dell ANAC, di anuazione del D.Lgslg aprile 2a16, n.
50,approvate dal consiglio dell'Autorità, con delibera n. L}gr DEL
261L012076;

FONDI
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VISTO

Il comma 1-, dell'articolo 34, del D.l. l febbraiaZAALnn.44, il quale dispone
che " per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il
cui valore complessivo ECCEDA il limite di EURO 2.000,00, oppure il limite
preventivamente fissato dal CONSIGLIO D'ISTITUTO , quando non risulti
altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo , il
dirigente procede alla scelta del CONTMENTE, previa comparazione delle
offerte di almeno TRE O. E. del SETTORE interessato, direttamente
interpellate;

CONSIDERATO

2, lettera A, del D.lgs 18 aprile 7,076, n. 50, il quale
dispone che " fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti,
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 €, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione
di due o più O. E. del settore interessatoJ, o per lavori in amministrazione
diretta;

RITENUTO

Di voler garantire comunque una maggiore traspare\za delle procedure di
gara in ottemperanza al principio del favor partecipantionis mediante una
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di CINQUE operatori
economici del settore, individuati sulla base di elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

CONSIDERATO

Che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque
inferiore a 40.000,00 e, quindi, classificabili tra i cosiddetti contratti SOTTO
SOGLI{, disciplinati dagliARTT.35 e 36 del D.Lgs 1,8 aprile 20L6, n. 50;

VISTA

La DELIBERA del CONSIGLIO D'ISTITUTO, n.
approvazione del Programma Annuale E. F. 2018;

VISTO

Il regolamento d'istituto sugli atti negoziali, approvato dal consiglio d'istituto,

Il novellato art. 32 comma

293 del 72/02/20L8, di

con delibera n. 302 del L5/A6/2A18;
VISTA

La delibera del Consiglio d'lstituto n.
-15S/ter del 7 /11/20t3, di elevamento
del limite di spesa ad € 5.000,00, IVA/imposte escluse;

VISTO

l'avyiso pubblico 37944 del 1.2/L2/201,7 "Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base" Asse II - Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESRJ Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1

VISTA

la candidatura n. 1006485

VISTA

prot A00DGEFID/9889 del2o/04/201,8 di autorizzazione del
progetto 10.8.1.81-FESRP0N-LA-2018-38 di acquisizione di forniture per il
laboratorio di lingue per l'importo complessivo di €.24.999,95 0vA InclusaJ.

RILEVATA

L'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acQuisire,

del0a/ffi/2078
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AlIUR

DETERMINA

l'awio delle procedure di acquisizione [ai sensi egli artt. 2,36,37 del D.Lgs. 50/2076)
per la
sottoindicata fornitura nell,ambito del progetto 10.8.1.81-FESRPON-LA-z
01 8-3 I
"Laboratori di lingue":
n. 1 pc docente
n. 18 pc studenti
n. lsoftware di gestione del laboratorio linguistico
n,27 cuffie con microfono usb
n.27 Licenza Offtce 2016
n- l Switch 52 porte
+

installazione

AtLz Di effettuare la scelta del contraente mediante comparazione di almeno
s offerte con RDo
MEPA nel rispetto del criterio deila rotazione degli inviti.

su

Art 3 il criterio della scelta del contraente
Art.4
Art'

La

è

quello del prezzo più basso.

fornitura dowà awenire entro 30 gg. Dalla data dell,ordine.

5 Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18

aprile 206,n.50 e dell'art. 5 della leggeZ41del 7 agosto
1990, il Responsabile del procedimento è il DS prof. Domenico Dante.

La presente determina viene pubblicata:
all?LBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica www.itisarmellini.it:
al LINKAMMINISTMZIONE TRASPARENTE
CONTRATTI.

- sottosezione di 1o livello BANDI DI GARA
Il Dirigente

e

Sco.l*rstico

rof. Domeni
Firma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi Dell'art 3, comma
2 del decreto legislativo n.

39/1993

