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Prot. N. 3964/VI.10                                          Dronero, 09/11/2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per avvio procedura RDO Fornitura Kit LIM e registratori    
                     digitali 
 
CIG: Z101BEF12C 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO                   l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive           
                               2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,    
                               sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,  
                               dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina   
                               vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera  n. 3 del 22/04/2016  che disciplina  le  
modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la   nota   dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Savigliano prot. N° 5822/IV.5 
relativa alle modalità di acquisto delle attrezzature di cui al Progetto “Filosofia” finanziato 
dalla CRC di Cuneo 

VISTA                   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/12/2015, di approvazione  del Programma 
                            Annuale Esercizio finanziario 2016; 
VISTA la comunicazione in data 28 ottobre 2016 della referente del progetto  con la quale la 

Commissione preposta ha individuato il capitolato tecnico con le caratteristiche delle 
apparecchiature per le quali procedere all’acquisto; 

CONSIDERATO   che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a    
                            provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di    
                            connettività   esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o   
                            attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a   
                            soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso  
                              l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione;  
RILEVATA            che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge   
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488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili e/o ordinabili per il quantitativo richiesto; 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 
 

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 con Procedura di Richiesta di Offerta  (RDO) 
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (di seguito MePA) bando “OFFICE 103”, ai sensi del D.Lgs 
50/2016,  per l’affidamento di fornitura e messa in opera della strumentazione di cui al progetto “Filosofia” 
comprensivi di apparati attivi, relativa installazione e configurazione e relativo addestramento al loro utilizzo. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura RDO, saranno individuati tramite ricerca sul MePA di 
almeno cinque aziende che in base alla localizzazione territoriale nella Provincia di Cuneo siano in grado di 
garantire un servizio di manutenzione /assistenza competente e tempestivo. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.   
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 6.327,00 
(seimilatrecentoventisette/00), iva ESCLUSA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva il disciplinare della Richiesta di Offerta (RDO) con relativi allegati. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è nominato  Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico VINCENTI Enrica  i cui recapiti sono riportati nell’intestazione della presente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Enrica VINCENTI 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


