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Agli atti 

Al Sito Web ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  

 
        

DETERMINA A CONTRARRE : BENI INFORMATICI , CREAZIONE PUNTI RETE CON PREPARAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA 
OPERATIVO, ANTIVIRUS E MONTAGGIO IN SEDE    
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.Lgs 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, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora  
vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale 
n.267 del 16-11-2018); 
VISTE le schermate  delle vetrine  delle Convenzioni attive  presso  Consip  SPA acquisite al  ns prot.  
RILEVATA la  non  presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura   di fornitura di “BENI INFORMATICI , CREAZIONE PUNTI RETE CON PREPARAZIONE E CONFIGURAZIONE 
SISTEMA OPERATIVO, ANTIVIRUS E MONTAGGIO IN SEDE   ” . 
RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016 entro breve tempo; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta    l’avvio della  procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta effettuata sul sistema Mepa ,   riguardante la 
fornitura di “BENI INFORMATICI , CREAZIONE PUNTI RETE CON PREPARAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA OPERATIVO, 
ANTIVIRUS E MONTAGGIO IN SEDE   . 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello  del rispetto della rotazione  e pertanto il servizio sarà affidato ad azienda che non ha  
fornito nel corso del a.f. 2019  alcuna fornitura di prodotti similari.   Tale criterio di scelta  è motivato per essere il presente 
appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 50/2016:  fornitura di beni e servizi  di importo inferiore ai 40.000 
euro. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a ribasso. 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura , messa in opera di cui all’art. 1 è di €. 1.134,60 
(millecentotrentaquattro/60), IVA inclusa  . 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto/ordine  con l’affidatario. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela 
Caianiello 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Caianiello 

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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