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Prot. N.7785/14d         Castel San Giovanni, 06/12/18 

 

 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO:NOLEGGIO PC PER LABORATORIO 

 

CIG: Z5B26283A3  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

ai sensi della L. 59/97;  

VISTA la Legge 59/97 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 D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente dell’Amministrazione 

Pubblica” e s.m.i; 

VISTO il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTI   i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs 50/2016 

VISTO  il D.I. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTE le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 

VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 296/2016 art. 1 comma 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro 

definite dalla CONSIP Spa,  

VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito con Legge 

30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,  

VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato”  (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure relative alle attività  negoziale;  

RILEVATA la necessità di assicurare una didattica basata sulla digitalizzazione e la multimedialità;  

PRESO ATTO che la dotazione informatica del laboratorio è obsoleta; 

RILEVATA la presenza, dal 07/06/2017, della convenzione Consip attiva,. per la fornitura di beni/sevizi che si intende 

         acquisire; 

RITENUTO di aderire ai sensi dell’art. 1, comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione attivata dalla 

         Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta C2 SRL per il noleggio di beni/servizi di cui all’oggetto, per un 

         costo di € 21.869,28 IVA esclusa; 

CONSIDERATA l'esigenza di espletare la procedura in tempi brevi per assicurare lo svolgimento  

  delle attività didattiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 2016 - art 36, c.2, lett. a) come rivisto dal D.Lgs. 56/2017; 

 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 - OGGETTO 

Il noleggio della seguente  fornitura per il Laboratorio della sede di Borgonovo V.T. : 
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 N°22 ZED HOME & BUSINESS PLUS 7°GEN 16gb di RAM + monitor noleggio per 36 mesi al costo 

mensile di € 607,48 + IVA esclusa 

 

ART. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Adesione convenzione CONSIP 

 

ART. 3 – SCELTA CONTRAENTI 

Tenuto conto che alla data del 06/12/2018  risulta essere attiva convenzione CONSIP relative  

all’oggetto del presente provvedimento, si procedere alla selezione dei contraenti secondo i seguenti  

criteri e priorità: Caratteristiche del prodotto 

 

ART. 4- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE     

Il criterio di scelta dell’offerta è quello del:  

- prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016   

ART. 5- IMPORTO E DURATA  

 Di assegnare un valore complessivo oggetto della spesa di € 21.869,28 comprensivo d’installazione (Iva  

esclusa); 

 L’iva sarà versata con il meccanismo dello split payment secondo le disposizioni di legge; 

.  

ART. 6  – STIPULA CONTRATTO E PAGAMENTO  

Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile. 

La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con   bonifico 

bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura. 

Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti. 

 

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile Unico 

del Procedimento, mentre il DSGA Mauro Crosato. viene nominato in qualità di Responsabile dell’Istruttoria che ha le 

funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.  

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito dell’Istituto www.polovoltacasali.gov.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente  

secondo la normativa CAD vigente 
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