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ATTI
ALL’ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre - indizione di procedura acquisto tramite RDO su MEPA.
Progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab” – CUP: B87D18000460007 –
Modulo: “Laboratorio di misure e sviluppo sistemi elettronici- CIG: Z9C26CACB1;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
Vista la delibera del Collegio Docenti;
Vista la delibera n. 145 del Consiglio d’Istituto, verbale 33 del 02/05/2018;
Visto il PTOF d’Istituto;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto il D.L.vo 50/2016 “ Attuazione selle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nuovo codice
degli appalti.
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 – 2020, Prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 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 di operatori economici”;
PRECISATO che la procedura di acquisto sarà effettuata tramite RDO sul MEPA;
VISTA l’assunzione in bilancio dei fondi autorizzati con il progetto prot.6508 del 19/07/2018;
VISTE le considerazioni tecniche fornite dal Progettista;
DETERMINA
1. Di indire, per le motivazioni in premessa, bando di gara, mediante procedura R.D.O. sul MEPA
per un importo di € 10.614,75 + IVA 22%, per l’acquisizione delle beni/attrezzature informatiche
ed elettroniche previste nel progetto per il modulo “Laboratorio di misure e sviluppo sistemi
elettronici.
2. Di utilizzare il criterio del prezzo più basso;
3. Di individuare quali clausole negoziali quelle previste dalle procedure RDO del MEPA
4. Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze;
5. Di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione;
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6. Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
7. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di collaudo positivo e presentazione di fatture,
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, e previo
accreditamento dei fondi autorizzati per il progetto;
8. Di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso noto
tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli
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