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         Al D.S.G.A 

         Albo SITO WEB 

 

Oggetto:  determina dirigenziale per fornitura e posa in opera chiavi in mano progetto "RIPENSARE 
LA SCUOLA - LE NUOVE TECNOLOGIE E L'E-LEARNING AL SERVIZIO DI UNA NUOVA 
DIDATTICA" 

 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
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.Lgs. n.50/2016 "Codice dei contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTA comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l'applicazione del nuovo codice nelle 

procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

VISTO          il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 15/04/2016 riguardante l'approvazione ed 

accettazione del contributo di Fondazione Roma; 

VISTA la comunicazione 21/03/2016 di finanziamento di €.32.000,00; 

VISTA   la convenzione stipulata con Fondazione Roma firmata in data 21/06/2016; 

VISTI i tempi per l’aggiudicazione della gara; 

VISTO  che il progetto è stato fissato nei suoi contenuti, negli obiettivi da raggiungere  e nei risultati 
attesi; 
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RILEVATO che l'appalto comprende la fornitura e posa in opera chiavi in mano di macchine ed attrezzature 
per i laboratori multimediali, di tavoli per laboratori, di armadi, delle due sedi dell'Istituto di 
Via Roma 125 e via Don Orione come da capitolato tecnico facente parte del presente bando; 

RILEVATO che sul MEPA non è presente una fornitura che soddisfi le esigenze dell'istituto; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si farà ricorso comunque al MEPA con creazione di RDO 

rivolto alle Ditte che avranno prodotto formale manifestazione di interesse secondo il 

mod.1 allegato all'AVVISO PUBBLICO inerente l'oggetto della presente determina;  

CONSIDERATA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in blocco i 

prodotti; 

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione delle 

forniture; 

  

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
 

l'avvio delle procedura ristretta art. 61 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici) 

per l’affidamento della fornitura relativa al progetto di “RIPENSARE LA SCUOLA - LE NUOVE TECNOLOGIE E 

L'E-LEARNING AL SERVIZIO DI UNA NUOVA DIDATTICA”, tramite piattaforma Mepa dove verranno invitati gli 

operatori che avranno manifestato interesse rispondendo all'apposito AVVISO PUBBLICO.  
 
 

Art. 1 - Oggetto 

Titolo: RIPENSARE LA SCUOLA - LE NUOVE TECNOLOGIE E L'E-LEARNING AL SERVIZIO DI UNA NUOVA 

DIDATTICA -  

Descrizione: fornitura e posa in opera chiavi in mano di macchine e attrezzature per i laboratori 

multimediali, di tavoli per laboratori, di armadi, ecc. delle due sedi dell'Istituto di Via Roma 125 e via Don 

Orione; acquisto materiale e servizi con contributo Fondazione Roma. 

 

Art. 2  - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del "prezzo più basso"- con esclusione automatica delle offerte 

anomale - ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tra le Aziende che effettueranno manifestazione 

di interesse rispondendo all'avviso pubblico appositamente predisposto che è parte integrante della 

presente determina. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.  

 
Art. 3 - Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 32.000,00 

(trentaduemila/00), omnicomprensivo. 

Il lotto è da considerarsi unico in quanto tutti i beni da acquisire sono collegati tra loro funzionalmente. 

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 e/o servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 

207/10. 

 
Art. 4  - Tempi di esecuzione 

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 
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Art. 5 - Approvazione atti allegati 

Si approvano l'avviso pubblico, il disciplinare di gara e la lettera di invito che sarà protocollata all'atto 

dell'invio alle Ditte. 

 
Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Anna Maria Masci - 

Dirigente Scolastico pro-tempore presso questo Istituto. 

          

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 
 


