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Oggetto: Determina per affidamento Pc e monitor per laboratorio di informatica

CIG Padre n.6877735677
CIG derivato n. Z3927BDEOO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 12912018
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D.Lgs. n. 5612011 "Coffettivo al Codice degli appalti";
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del "Codice", così come modificato dal ..Correttivo,,,

l'affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTO I'articolo l, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e I'articolo l, commi I e 7,

che prevede

del decreto-
legge n. 95 del 2012, conveftito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, obbligano le Pubbliche
Amministrazioni, ivi comprese le lstituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque
categoria merceologica, mediante l'utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A..
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). all'art. l. comma 512. ha previsto, per la
categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di rtilizzazione degli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA,
sistema dinamico dì acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza
attive nella regione ove si trova la sede dell'lstituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di
scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le Ioro esigenze specifiche e tecniche;
\TISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annu ale e.f.2019;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 201 9;
CONSIDf,RATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto. comunque non superiore al limite fissato dal
Consiglio di Istituto;
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP ha evidenziato la presenza della convenzione "PC
desktop l6 lotto n. 3" contenente Pc desktop e monitor che rispondono allé esigenze richieste per il laboratorio
di informatica della Scuola secondaria di ì grado.
VISTO che la suddetta convenzionme risulta aggiudicata alla ditta "ltalware' s.r.l.";

DETERMINA
l'affidamento diretto della fornitura tramite convenzione Consip denomiflata "PC desktop l6 lotto n. 3" alla
ditta Italware s.r.l. per I'acquisto di:
n. l8 pc HP prodesk 600 G4 SFF al prezzo di € 508.12 cadaurio:
n. 18 estensioni del servizio di manutenzione per 24 mesi al prezzo.di € 25.41 cadauno;
n. 5 monitor LED da 18.5" ASUS BE209TLB al prezzo di C 19.95 cadauno.
La ditta dovrà presentare
dall'Amministrazione.
ll presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli
relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli
dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggeflo di verifica.
Per fa stipula del contratto I'lstituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo stimato pari a€ 12.204,01
IVA compresa.
Si da mandato al DSGA di predisporre gli Aui necessari all'acquisto
al Programma Annuale 2019.

e alla liquidazione della spesa, da imputare


