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Prot. N.3812/b15

Roma 12/07/2016

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI N° 8 NOTEBOOK
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale
dispone che "Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorre alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
Per affidamenti di importi inferiori a 40.000,00 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Considerato che si rende necessario l’acquisto di n° 8 Notebook;
Ritenuto l’acquisto coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale E.F. 2016;
Atteso che il costo complessivo del materiale è pari ad € 3960,00 IVA esclusa;
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, su MEPA in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
Rilevato che sul CONSIP non sono presenti convenzioni relative all’acquisto di notebook o comunque di
beni similari;
Visto il CIG 6752431A54 acquisito dalla stazione appaltante
Considerato che l'oggetto del contratto è l’acquisto di n° 8 notebook;
Rilevato che i notebook costituiscono materiale standard presente sul mercato;
Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia)
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
DETERMINA
1) di acquistare n° 8 notebook;
2) di impegnare la spesa di euro 3960,00 + IVA 22% per attuazione del Registro elettronico
3) di evidenziare il CIG 6752431A54 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
4) di procedere ad un confronto di offerte sul MEPA;
5) di richiedere alla ditta prescelta :
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione degli
estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi;
6) di informare la ditta prescelta che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;

