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Carcare, Oll 12/2016
Prol. n° 3 177
Il Dirigente Scolastico
del LICEO STATALKSAN GIUSEPPE C ALASANZIO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

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. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedi mento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente " Delega al Governo per il conferimento di
funzion i e compiti alte regioni ed enti local i, per la riforma della Pubblica Amm inistrazione e
per la sem pl ificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 recante "Norme general i sull 'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii. ;
l'a11. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contraili pubblici di lavori, servizi e forniture '';
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amm inistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizion i comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301 /20 13 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Socia le
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 20 14!T05M20POO l " Per la scuola- competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 dicembre
20 14 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per l'anno scolastico 20 16/20 19;
la nota M.I.U.R. prot. 5710 del23.03.2016 di autorizzazione all'avvio delle attività per la
realizzazione del progetto e l'inizio dell'ammissibili tà dei costi per un importo complessivo
pari a € 22.000,00;
la conferma specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota M.I.U.R.
prot. 5890 del 30.03.2016 (importo autorizzalo per torniture: € 20.920,00; importo
autorizzato per spese generali 1.080,00 iva inclusa);

"'

VlSTA
RJLEVAT A
RILEVATA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. S del 21 ottobre 2015, di iscrizione nel Programma
Annuale delle somme di cui al punto precedente;
l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire~
l'esigen7.a di ind ire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dci
servizi/forniture (ex art.34 del D. M 44/2001)
T utto ciò visto e rilevatò, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. l Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura comparativa (ai sensi dell'art. 34 del D.M . 44/200 l) per l'affidamento
della fornitura. di "MATERIALE STAMPATO PER INAUGURAZIONE LABORATORIO MOBILE AMBIENTI DIGI TALI".
Vista l'urgenza della fornitura e l 'esiguità dell'importo che renderebbe antieconom iche procedure più
complesse di acquisi7.ionc di beni e servizi gli operatori econom ici da invitare al la proc.edura saranno
ind ividuati mediante affidamento diretto previa valuta:òone comparativa dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici.
Gli operatori economici verranno scelti secondo il criterio di tener conto delle rea ltà imprenditoriaìi di minori
dimensioni, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentendo la pattecipazione anche
delle micro, piccole e medie imprese. valorizzandone il potenziale e/o secondo il principio di rotazione.
finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posi~ione a favore di alcuni operatori economici in
violazione del principio di concorrenza, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori
economici di essere aftìdatari di un contratto pubblico.
Art. 2 Criterio d i ~lggiud icazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo pitl basso, ai sensi dcll ':ut. 82 del O.Lgs 163/2006 e
ss.mm. ii.
Art. 3 Importo
L'importo a base di ga ra per la reali7J..azione del servizio, della fornitura di cui all'art. l è di €
TRECENTOSESSANTA (in lettere), oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relat.ivo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare
fino ad un massimo di € TRECENTOSESSANTA (in lettere) oltre IV A.
Qualora nel corso dell'esccu~ ione del contratto, occorr<t un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
lim iti 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. 3 1l del D.P.R. 20711 O.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere real izzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l' aggiudicatario.
Ar t. 6 Responsabile del P rocedimento
Ai sensi dell' art. 125 comma 2 c dell'art. IO del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 24111990, viene
nom inato Responsabi le del Procedimento il Dirigente Scol~7sti co Prof. Fulv io Bianchi

fL DIRIGENTE SCOLASTICO
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