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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Giovanni GIORGI”
Viale Liguria, 19/21 – 20143 Milano –Tel. 0289400450 – Fax 0289406707
http://www.iisgiorgimilano.gov.it – email: miis082004@istruzione.it – miis082004@pec.istruzione.it

Milano, 7 giugno 2017

Oggetto: Determina dirigenziale per l’acquisto di strumentazioni informatiche –
CIG: ZA21EEE3CB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la necessità di acquistare strumentazioni informatiche;

CONSIDERATO che, relativamente ai beni necessari non ci sono “convenzioni attive” sulla
piattaforma “Consip”;

VISTO

il Programma Annuale per l’ A.F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 25 del 13/12/2016;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTI

gli art. 36, 59 e 61 del D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/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, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
DETERMINA
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1. L'avvio delle procedure di acquisizione con il criterio del minor prezzo tramite MEPA ( Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), di beni;
2. La fornitura richiesta è composta di n. 7 videoproiettori multimediali
Il costo complessivo dell'offerta , non deve superare il valore economico indicato come base
d'asta.
3. Il criterio di scelta del contraente sarà quello di minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs
50/2016;
4. l'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 18.000,00
5. Il collaudo è previsto alla consegna, a cura di una commissione appositamente nominata dal DS
e alla presenza del fornitore.
6. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni dalla stipula del contratto con
l'aggiudicatario.
7. Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il DSGA Sig. Francesco Rotella.
8. La gara sarà aperta sul MEPA trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto e rimarrà
aperta 10 giorni.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Izzuti
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