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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: MONITOR 24 POLLICI.
CIG: Z9F2477358
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il 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 autonomia 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 (UE) n.130
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 un monitor 24 pollici 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;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
ACCERTATO CHE le caratteristiche degli articoli sono state descritte nella richiesta elaborata
dalla docente referente;
ACCERTATO CHE l'importo presunto della fornitura ammonta a complessive 109 euro + iva.
CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere
all'affidamento diretto previa comparazione , ove esistenti, di almeno tre ditte specializzate
nella fornitura degli articoli suddetti, reperite tra quelle presenti sul MEPA;

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto;
DETERMINA DI

Autorizzare la procedura di consultazione di almeno tre operatori economici, reperiti tra
quelli presenti sul MEPA per un importo massimo presunto di € 109.51 (IVA esclusa).
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.
Che l'aggiudicazione, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, verrà
effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.4 lett. b, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..
Roma 25 Luglio 2018

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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