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Prot. 3134/A.9.a                 Deruta 13/04/2016  
                              

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE 
DELLA PROCEDURA  IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 163/06 

 
Il Dirigente Scolastico  

dell’ Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” – DERUTA 
 

VISTA la determina a contrarre prot. 1687/C14 del 19/02/2016 
 

CONSIDERATO che successivamente a tale determina è stata attivata la 
piattaforma Convenzioni Consip con la Ditta telecom 
 

VISTO che il preventivo inviatoci dalla Ditta Telecom non prevede 
alcune voci necessarie all’attivazione del ns. progetto e che 
l’ammontare dell’offerta comunque supera il finanziamento a ns. 
disposizione 

 

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

DECRETA 
 

Art. 1  Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario 
(procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le 
procedure di gara convenzionali) ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006,  per la 
fornitura e messa in opera di attrezzature per la realizzazione di rete LAN/WLAN di  di cui 
alla nota n. 30611 del 23/12/2015, PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato 
svolte sul MEPA, fra i fornitori che hanno prodotto istanza di partecipazione all’avviso di 
manifestazione di interesse ns. prot. 1678/C14 del 19/02/16. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. 



 
 

 

 
 
 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di  € 13.647,54 
(tredicimilaseicentoquarantasette/54 )  più € 758,20 (settecentocinquantotto/20) per 
adattamenti edilizi, iva compresa. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro 30 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.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990,viene nominato Responsabile del Procedimento  Dott. Lucio Raspa (Dirigente 
Scolastico)    
         
 
   
                     
            Il Dirigente Scolastico 
                Dott. Lucio Raspa 
 


