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Progetto: IPoCad (Progr. -1381) – “Qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali, attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica.”
CUP: F86J17000170005

All’Albo d’Istituto
Agli atti
Al Dsga
Oggetto: Progetto Ipocad – Progr. 1381 – Az. 01 - provvedimento dirigenziale d’avvio di una
procedura per l’acquisto di beni ammortizzabili: quattro postazioni fisse PC.
CIGZ0124771F0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOIlIl decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 , concernente “ Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche “;
VISTO Il DPR 275\99
99 , concernente norme in materia di autonomi
autonomiaa delle istituzioni scolastiche ;
VISTI Il Regolamento (UE) n. 1303
1303\2013
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale ; il regolamento ( UE) n. 1301
1301\2013
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
regionale ( FESR) e il regolamento (U
(UE) n.1304\2013
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo ( FSE) ;
VISTA la nota Regione Lazio , Direzione Regionale Formazione , Ricerca e Innovazione , Scuola e
Università , Diritto allo studio scolastico e universitario – G.R. 06\22
22 Registro Ufficiale U. 0239723
dell’11\05\2017,
2017, con la quale si comunica che in data 20 aprile 2017 il Ministero del lavoro –
Autorità Delegata del FAMI , ha controfirmato la convenzione del Progetto IPoCad
IPoCadAz.01“Qualificazione del sistema scolastic
scolastico
o in contesti multiculturali , attraverso strumenti di
contrasto alla dispersione scolastica “ ;
VISTA la comunicazione di avvio “ attività formativa” (prot. 1826
1826\U del 31\05
05\17) del progetto
IPoCad azione 01 ( progr-1381);

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di quattro postazioni fisse PC con sistema
operativo LINUX senza schermo e tastiera per le esigenze del Progetto IPOCAD –
Progr. 1381 – Az 01;
TENUTO CONTO che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del
procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici , previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTA

la Legge 13/8/2010 n. 136;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal
CDI con delibera n. 50 del 20/04/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 64 del 30/10/2017, con la quale è stato approvato
il POFT 2016/19;

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 72 del 14/12/2018, di approvazione del
Programma Annuale, Esercizio finanziario 2018;

VISTA

la richiesta della docente referente, prot. 3223/E del 24/07/2018;

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di cui sopra la cui spesa è prevista nel Progetto
P105 6/3/11;

VERIFICATA la disponibilità nelle Convenzioni Consip delle apparecchiature da acquistare;
Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto;
DETERMINA
Art. 1- Oggetto
Si determina l'avvio della procedura per la fornitura di complessivi quattro postazioni fisse PC con
sistema operativo LINUX senza schermo e tastiera, tramite Mercato Elettronico della P.A. per le
esigenze del Progetto IPOCAD – Progr. 1381 – Az 01, e di far gravare la spesa complessiva
prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale dell'Istituzione scolastica
attività/progetto P105 6/3/11 del corrente esercizio finanziario.
Art. 2 - Scelta della Procedura
L'acquisto della fornitura in premessa sarà effettuato con Ordine Diretto Acquisto in convenzione
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 –Criterio di scelta
Il criterio di scelta del contraente per la fornitura è: Offerta di beni in CONVENZIONE.
Art. 4 -Importo di spesa
L’importo della fornitura è: 1120 + IVA 22%
Art. 5 – Termini
L'ODA dovrà essere emesso entro una settimana dalla data della presente
Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990,
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Valeria Ciai, nella sua
qualità di Dirigente Scolastico e rappresentante legale dell’I.C. Daniele Manin.
Art. 7 - Adempimenti
Si determina di affidare al D.S.G.A. l'adempimento di quanto contenuto nell' art. 11 del vigente
Regolamento di contabilità (D. I. 44/2001).
Art. 8 – Pubblicità e Informazione
Si dispone la pubblicazione della presente determina sul Sito Internet dell’Istituto nell’apposita
sezione .

Roma 25 Luglio 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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