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Prot.n.4636 / C14                          Avellino, 02/08/2016 

 
Determina a contrarre per la fornitura tramite RdO MEPA “Notebook per classi” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTA la 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO         il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed il relativo 
Regolamento attuativo D.P.R. 5/10/20 10, n. 207 in vigore quest’ultimo fino all’emanazione 
delle Linee Guida da parte dell’ANAC relative al nuovo codice degli appalti pubblici D. Lgs n. 
50 entrato in vigore il 19/04/2016; 

   VISTO           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 20 14/23/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 postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 36; 

VISTI           il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) che hanno esteso l’obbligo di 
approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO            il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 08 febbraio 2016; 

RILEVATA l’esigenza di espletare, in relazione all’importo finanziario a disposizione, le procedure per 
l’acquisizione di n. 70 notebook e mobiletto di sicurezza a parete  per notebook per tutte le 
classi dell’Istituto, al fine di attuare la digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure 
amministrative/didattiche,  

CONSIDERATO  che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le convenzioni gestite da Consip 
S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che la legge di stabilità 2016 
prevede un rafforzamento significativo dell’obbligo di acquisto presso Consip; 

VERIFICATO che la Consip S.p.a., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, ha attivato in data 25/09/2015 una convenzione denominata “PC 
desktop 14” per la fornitura di personal computer desktop della quale risulta aggiudicataria la 
ditta CONVERGE s.p.a.; 

 



VERIFICATO che gli articoli presenti nelle convenzioni Consip attive alla data attuale non sono rispondenti 
ai requisiti tecnici richiesti da questa istituzione scolastica con costi unitari superiori al budget 
a disposizione di questa istituzione scolastica per l’approvvigionamento dell’intera fornitura 
necessaria; 

VISTE              le vigenti disposizioni normative relative agli acquisti tramite il MEPA CONSIP; 

 

DETERMINA 
 

- di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento  
- di indire una procedura .negoziata invitando aziende presenti sul MEPA  per l'affidamento della fornitura 

in oggetto tramite una RDO (Richiesta d'offerta) sul Mercato elettronico MEPA CONSIP, CIG n. 
ZA81AE1009, con importo a base d’asta di €. 39.000,00 oltre IVA come per legge, con affidamento della 
fornitura con il  criterio dell'offerta economicamente più bassa; 

- di approvare la lettera d'invito/disciplinare RdO, con annessi n. 5 allegati, allegati alla presente 
determinazione; 

- di impegnare le risorse necessarie sull’apposito aggregato A04 del Programma Annuale 2016. 
 
Responsabile Unico del procedimento: DS Tullio Faia 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale 
www.liceoimbriani.gov.it  -sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. TULLIO FAIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/199



 


