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Prot. n. 404 A/22d

Mistretta, 21 gennaio 2014
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA RELATIVA ALL'ACQUISTO
DIFORNITURETECNOLOGXCHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE), il quale
dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte";

VISTA

la nota del MIUR, Prot. n. AOODGAI/ 7815 del 16 luglio 2013 e la successiva nota Prot. n.
AOODGAI/9412 del 24/09/2013 del MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV, con allegato elenco delle autorizzazione dei progetti e l'impegno di spesa ai sensi
della nota della Regione Siciliana, con la quale si comunica l'ammissibilità al finanziamento e la
formale autorizzazione ad attuare il piano presentato dall'Istituto di Istruzione Superiore
"A. Manzoni" di Mistretta, ed in particolare il progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012481;

VISTE

le delibere degli OOCC con le quali si impegnano all'attuazione del Piano Integrato
relativamente all'obiettivo
azione A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-481, t.Uf
I83J12000680007 e titolo Dlglmlstrett@:miglioriamo la didattica;

VISTE

le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007 /2013"- Edizione 2009;

VISTO

il Decreto del
12/10/2013;

Dirigente

Scolastico

di assunzione

a bilancio

Prot. N. 5473 A/22d del

VISTO il CIG- 5580945581 acquisito da questa stazione appaltante;
ATTESO che il costo
omnicomprensivi;

totale

ammonta

a

Euro

111.800,00

(centoundicimilaottocento/00)

RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di Euro 111.800,00 imputandola all'aggregato
P139 ambienti digitali dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione;
VISTO

il Regolamento sugli acquisti approvato con Consiglio di Istituto ;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'acquisto di strumenti tecnologici ed informatici per
realizzazione di postazioni multimediali ;

la

RITENUTO di scegliere quale modalità di acquisto la procedura di Cottimo Fiduciario
con
aggiudicazione all'offerta economicamente piò vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 125, comma 8
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.l. 44/2001;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 55 ,56,124 e 125 in tema
di appalti e forniture;
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DETERMINA
1.

di indire una procedura per l'acquisto in economia, mediante procedura di Cottimo
Fiduciario con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, beni e
servizi per la realizzazione di postazioni multimediali;

2.

di aggiudicare la fornitura, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo
criteri stabiliti nella lettera di invito;

3. di inviare le rich ieste di preventivo ad almeno cinque ditte desunte dall'Albo fornitori;
4. di impegnare la spesa presunta di euro 111.800,00 omnicomprensivi di cui
all'aggregato P139 del Programma annuale e. f. 2014, dando atto che la spesa verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura.
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