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Prot. 54921V12 Reggio Emilia, 03.062019

Al sito web dell' I.C. "Aosta" di RE
Agli Atti

Oggetto: Determina per affidamento diretto switch per laboratorio di informatica

CIG N. ZEE28AA17A

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 12912018;
VISTO il D.lgs n. 50i2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D.Lgs. n. 5612017 "Correttivo al Codice degli appalti";
VISTO I'art. 36 comma 2 letlera a) del "Codice", così come modificato dal "Correttivo", che prevede
l'affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f.2019;
YISTA la disponibilìtà finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2019;
CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto, comunque non superiore al limite fissato dal
Consiglio di Istituto;
YISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive
relative ai prodotti di cui trattasi; . 

:

CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requi-tti niinimi necessari in materia di idoneità
professionale - capacità economica, fnanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento
all'oggeflo del contratto;
CONSIDERATO di dover ottimizzare i tempi e le risorse umane necessarie alle procedure di gara;
CONSIDERATA l'oppoftunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par.3.7 delle linee
guida Anac n.4 aggiornate al D.Lgs 5612017, avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari per ampliare il
mercato, giudicata di valore superiore all'eventuale risparmio che si potrebbe realizzffe allargando il quadro
deglioperatori:

DETERMINA
l'affidamento diretto per la fomitura di n. 1 switch per il laboratorio di informatica alla difta "Pixel" per la
convenienza dell'offerta presentata e avendo considerato l'urgenza del ripristino della rete internet per la quale
si rende necessario il suddetto acquisto.
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la.-modalità ed entro i termini indicati
dall'Amministrazione.
Il presente prowedimento 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 oggetto di verifica.
Per la stipula del contratto l'lstituzione scolastica dichiara di impegnare I'importo stimato pari a € 206.18 IVA
compresa.
Si damandato al DSGAdi predisporre gli Atti necessari al.l'acquisto e alla liquidazione della spesa, da imputare


