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All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al sito www.itimajorana.gov.it  

 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata (art. 

36 comma 2 lett.a) Dlgs 50/2016 e succ. integrazioni  per l’acquisizione di beni e servizi  mediante MePA 

per il Laboratorio di Sistemi dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.  

CIG: ZF9260562D     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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. 

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, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 

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" 

VISTA il Decreto 28 Agosto 2018, n.129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107" 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione Siciliana” 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture come 
modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 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 degli operatori economici approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

VISTA  il Regolamento d’Istituto prot.n° 5640/C14 del 10/07/2012, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi e 
successiva integrazione giusta delibera del consiglio d’Istituto n.32 del 23 Aprile 2018 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire 
VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che stabilisce l’obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.  
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RILEVATA l’esigenza di indire la procedura ordinaria e l’acquisizione dei beni e servizi tramite richiesta 
di offerta (RdO) attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 
Consip S.p.A. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 

Art.1 - Oggetto 

L’avvio della procedura ordinaria di affidamento dei beni/servizi previsti per l’ampliamento del laboratorio 

di Informatica e Telecomunicazioni tramite RdO sul MePA mediante consultazione di n.3 (tre)  operatori 

economici presenti nell’Elenco Fornitori presenti sul MePa. 
 

Art.2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n.50  come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 per la fornitura di: 

 n. 14 PC  Mini Tower  

 n. 1   Stampante laser a colori 

 n. 2    Notebook 

Art.3 - Importo 

L’importo  a  base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1  è  di € 8.884,42 

(ottomilaottocentoottantaquattro/42), IVA esclusa. 

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 espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto  del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 

207/2010. 
 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

Il servizio e la fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 

5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario 

Vadalà. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Stellario VADALÀ 

 

                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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