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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Sandro Perlini -Via V.Cuoco,63 - 00013 Fonte Nuova (RM)

Tel. 069059089 - Fax 069057670 e mai/: RM/C87800R@istruzione.it
rmic87800r@pecistruzioneit - eod rise 97197470582

Prot. 3297/815 Fonte Nuova, 10/ OS/2016

Determina dirigenziale del 10.05.2016 - Indizione di procedura di acquisto

Il Dirigente Scolastico

./ Visto Il Regolamento di contabilitàD.I. n. 44/2001;

./ Visto Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli appalti pubblici" ex D.Lgs 163/2006

./ Visto l'ali. l della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con riferimento ai commi
dal 494 al 499
dal SOl al510 -
511 -

"Rafforzamento del! 'acquisizione centralizzata"
"Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi eforniture ad esecuzione continuata e
periodica stipulata da un soggetto aggregatore"
"Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia
di informatica nelle P.P.A.A. "

512

,/ Visto Il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziai e da parte del
Dirigente Scolastico;

./ Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 18.11.2015 di approvazione del Programma Annuale dell'E. F, in
corso;

./ Accertata la necessità di procedere all'acquisto/fornitura di Apparecchiature multimediali - Progetti PON - Ambienti
Digitali

./ Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

./ Vista l'Autorizzazione M.l.U.R. prot. N. AOODGEFID / 5897 del 30.03.2016 che recepisce l'Avviso Pubblico del
M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID /12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

,/ Accertata la disponibilità di bilancio;

Determina

di procedere all'acquisto dei seguenti beni/servizi:
Apparecchiature multimediali - Progetti PON - Ambienti Digitali (oggetto del contratto)

Valore econom ico approssimativo:
Procedura scelta del contraente:
Motivazione:

€ 18.623,00 + I.V.A.
Ordine mediante R.D.O, su M.E.P.A.

Approvvigionamento beni e servizi mediante strumenti
telematici della P.A.
prezzo più bassoCriterio di aggiudicazione:

Fine pubblico da perseguire: Realizzazione di ambienti digitali per la scuola
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta
Prodotta dal fornitore; ,/~;:r-JAÙ~s"~""
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La spesa verrà imputata al progetto/attività: P 12 FESR PON 10.08.1 A3-LA-20 15-135: ~Pte;lti~I:),ig}t;{ti;ayl Programma
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Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica. ~~. ·ii~,~~.(4JTi~~J
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