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Prot. n.2987-B7
del 05-06-2017

OGGETTO: Determina Dirigenziale avvio procedura di esplorazione del mercato mediante
avviso pubblico per la fornitura e l’installazione di n. 26 Personal Computer.
Procedura ai sensi del D. Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 09-02-2017, di approvazione del Programma
annuale Esercizio Finanziario 2017;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001;
VISTO il Regolamento d’Istituto deliberato in data 11/02/2016 , delibera n. 8, che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure in economia;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare il laboratorio di informatica del plesso della scuola
secondaria di primo grado “Martiri della Resistenza”;
ACCERTATA la copertura di bilancio;
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito.
DETERMINA
• L’indizione di un avviso pubblico per la selezione di operatori economici per l’ acquisto di
Personal Computer. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati
con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto dell’avviso esplorativo per la ricerca di
manifestazione di interesse da parte delle aziende abilitate sul MEPA, che valutano di poter
concorrere per l’assegnazione dell’appalto.
• Qualora le richieste pervenute dagli operatori economici, siano in numero superiore a
cinque, la stazione appaltante procederà al sorteggio di numero cinque operatori economici
da invitare a presentare l’offerta.
• Qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse inferiore a cinque, l’istituto
scolastico individuerà direttamente sul MEPA i concorrenti da invitare, per raggiungere il
numero previsto, secondo il criterio della localizzazione provinciale e successivamente
regionale.
• L’importo di spesa a base di gara è di € 6.500,00 ( IVA inclusa). Esso comprende la fornitura,
l’installazione, la configurazione, l’assistenza al collaudo.
• di aggiudicare il contratto all’operatore economico che presenterà l’offerta al prezzo più
basso;
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•

di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipulazione del contratto tra le
parti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei
pagamenti.
DISPONE

la pubblicazione del presente atto all’albo della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe NALBONE
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

