
 
 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" 
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)    Tel. 0759728682 
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it  

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot. n.  3879/A.7.f                                              Deruta, 16/05/2016 
 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DELLA 
PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART .  36 D. Lvo 50/2016 

 
Il Dirigente Scolastico  

dell’ Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” – D ERUTA 
 

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”; 

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

VISTO   l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del nuovo Codice degli Appalti; 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

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

VISTI  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; 

VISTO  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; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 43  del 30/12/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 – 23/12/15 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed
 il relativo finanziamento; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende 
acquisire; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi/forniture (art. 35-36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) 

 



 
 

 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1  Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure d’acquisizione in affidamento diretto tramite RDO  per l’affidamento 
di forniture: 
per aule “aumentate” dalla tecnologia 
n. 9  kit lavagna interattiva 
n. 9  Pc laptop 
 
e per forniture per postazioni informatiche: 
n. 2 Pc desktop all in one 
n. 1  Nas backup 
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante manifestazione di 
interesse pubblicata sul sito dell’Istituto. 
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in 
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50, in quanto nell’oggetto del bando di gara saranno stabilite esattamente le caratteristiche del 
bene da acquistare e non è necessario valutare elementi migliorativi dal punto di vista qualitativo. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di  € 20.900,00 (euro 
ventimilanovecento/00), iva compresa e € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) iva compresa. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva l’avviso di  manifestazione di interesse per procedere all’individuazione delle ditte da 
invitare tramite, procedura MEPA, a cui affidare le forniture in premessa. 
 

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241/1990,viene nominato Responsabile 
del Procedimento Dott. Lucio Raspa (Dirigente Scolastico)    
           
                     
            Il Dirigente Scolastico 
                Dott. Lucio Raspa 
 


