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PROT.N. 5037/4.1.M

Giugliano in Campania, 25 /09/2017
All'Albo Pretori o
del Sito Web
Atti - SEDE

DETERMINAdi acquisto per affidamento forniture.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
PREMESSOche si rende necessario provvedere all'acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico;
RAVVISATA,
pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire tale servizio;
VISTAla 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.;
VISTAla 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 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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTOil 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 postale, 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)
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTEle precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIPalla
luce del D.L.95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR3354 del 20/03/2013;
VISTAla dichiarazione di rispetto della disposizione di cui all'art. 1 comma 150 legge 228/2013 relativa
alla verifica per l'utilizzo delle convenzioni CONSIPper di mobili e arredi per locali ad uso specifico;
VISTOil Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23/04/2017
delibera N.1/32;

con

VISTOil regolamento negoziale dell'istituzione per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture

approvato

con delibera del Consiglio d'Istituto

Tutto ciò visto, considerato,

del 15/02/2016

delibera N. 4/22;

atteso e rilevato, che costituisce parte integrante

del presente

provvedimento

DETERMINA
DEFINIZIONI
ai fini del presente

documento

si intende per:

•

Codice - il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

•

Istituto - 8° Circolo Didattico di Giugliano;

•

Stazione Appaltante

•
•

MePA - Mercato elettronico
RDO - Richiesta di Offerta.

- 8° Circolo Didattico di Giugliano;
Pubblica Amministrazione;

1. MODALITA' DI ESPLETAMENTO
Si decreta l'avvio della procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.1. n. 44/ 2001 della
fornitura di mobili e arredi per locali ad uso specifico da destinare ai pIessi Infanzia e Primaria
nell'ambito delle spese di funzionamento didattico generale. La procedura si svolgerà tramite RDO
ad almeno cinque Operatori Economici iscritti al Me.PA. Si procederà all'assegnazione
della
fornitura anche in presenza di un solo preventivo pervenuto nei termini fissati purché ritenuto
valido. L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente
procedere a
nuova procedura
nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento
dell'esigenze della scuola.
2.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del PREZZO Più BASSO, così come definito dall'art.
95 comma 4 del Codice in quanto trattasi di forniture con caratteristiche
standardizzate
e le cui
condizioni sono definite dal mercato.

3.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall'Art. 45
Commi 1 e 2 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la
capacità economico-finanziaria,
le capacità tecniche-professionali
e che non si trovino in nessuno
dei motivi di esclusione previsti dall'Art. 80 del Codice; E' altresì richiesta agli Operatori Economici
l'iscrizione al MePA.

4.

UNICO LOTTO
La fornitura, riferita all'intero
questa Istituzione Scolastica.

5.

indivisi bile, dovrà essere fornita presso

IMPORTO A BASE D'ASTA
L'importo complessivo

6.

lotto che viene dichiarato

presunto

dell'intera

fornitura di € 1000,00 (mille/OO) comprensivo

di I.V.A;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Patrizia FORMISANO, nel
rispetto delle disposizioni di cui all' Art. 31 Commi 1 e 3 del Codice e dell' Art. 5 della Legge
241/1990.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia FORMISANO
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

