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         CIG  Z902546F043 

 
 Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di 

Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip 

S.p.A Per l’acquisto di materiale per reti informatiche. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura di richiesta di offerta RdO per  l’acquisto di materiale 

per il laboratorio di telecomunicazioni proposto dai docenti Mirko Fadini, Davide Di Stefano e 

Paolo Raso Stoia per esigenze didattiche; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;  

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” D.L.vo 50/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA Il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture approvato dal Consiglio di istituto n.5 del 15/01/2016; 

VISTO Il programma annuale E.F. 2018 approvato con delibera n.4 del 08/02/2018 

VISTO l’art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  

 “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esprimere una procedura negoziata, ai sensi e per 

effetti  dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016,effettuata con procedura 

RdO su MEPA previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramiti elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti per individuazione del soggetto cui affidare la fornitura 

materiale per reti informatiche. 
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VISTO il parere del Consiglio di Stato n.1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento, ex art.36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo   inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria; 

  

La premessa è parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento. 

 

DETERMINA 

 

Art.1 di effettuare la procedura  negoziata previa consultazione tramite RdO su MEPA per 

l’affidamento della fornitura di: si allega lista completa del materiale richiesto 

prodotto descrizione 

beni Materiali per reti informatiche 

 

Art.2 il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del prezzo più 

basso rispetto alla base di gara non superiore a  euro 2500,00, IVA esclusa ai sensi dell’articolo 

95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. 

Art.3 Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art.4 la fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto  

Art.5 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato , la 

Dirigente Scolastica. 

  

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina ACQUATI 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa 

 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 

32 della legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013 è pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nel proprio 

sito web liberamente scaricabile al link “amministrazione trasparente” sottosezione- “bandi gara e contratti”.  
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