
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Prot.n.(vedi file di segnatura allegato)                            Catania  4 settembre 2017 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                All’Albo on line 
                                                                                                Al website 
                                                                                                Agli Atti 

 

OGGETTO: determina a contrarre per “acquisto attrezzature informatiche” per l’attività  

amministrativo-contabile – Acquisti a valere sul P.A. 2017 – A04 – Beni di investimento 

CIG: ZF01FC51C0 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO           Il D.Lgs. n.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”; 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 16/10/2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF; 
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VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 7/2/2017 di approvazione del Programma   

                        Annuale Esercizio finanziario 2017;  

CONSIDERATA l’assoluta necessità di procedere all’acquisto di: 

                        N. 4 PC – N. 2 stampanti laser multifunzione a colori e n. 3 stampanti laser 

multifunzione b/n – n. 1 monitor 22” come da capitolato tecnico che parte integrante 

della presente determina;  

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità    

                         di acquisire la fornitura  tramite l’adesione ad una  Convenzione-quadro Consip.  

VERIFICATA  l’impossibilità di acquisire la citata fornituta attraverso la procedura RdO su MEPA in 

quanto le attrezzature informatiche sono disponibili su MEPI – Soluzioni Integrate per 

la Scuola Digitale e quindi l’acquisto è possibile soltanto se rivolto ad una delle azioni 

di cui consta il PNSD (“Lim in classe”, CI@ssi 2.0, “Scuol@2.0”, ecc.), 

CONSIDERATO che l’acquisto di tali attrezzature informatiche  viene richiesto per supportare  

                       adeguatamente l’attività amministrativo-contabile stante le  innovazioni introdotte a  

                       dal CAD, nonché l’espletamento, ormai, quasi totale, dei processi amministrativi  

                       attraverso piattaforme informatiche dedicate, che, in atto, non sempre sono  

                       compatibili con i sistemi informatici in uso; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura, previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

inseriti nell’elenco dei fornitori e delle imprese di fudicia, costituito con decreto n.4105 del 

3/8/2017, attraverso invio di lettera di invito per  l’individuazione del soggetto cui affidare la 

fornitura di: 

    N. 4 PC – N. 2 stampanti laser multifunzione  a colori e n. 3 stampanti laser multifunzioni b/n –  

    n. 1 monitor 22” come da capitolato  tecnico che parte integrante della presente determina; 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura  di cui all’art.2, è 

stabilito in  € 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta) IVA 22% inclusa.  

Art. 4 

La fornitura  di cui all’art.2,  dovrà essere resa successivamente alla  ricezione della lettera 

d’ordine all’uopo predisposta.                                                                           

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n.50/2016. 

Art. 6 

La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida e congrua. 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Lanzafame.                                        
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Art. 8 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 

CTIC880006@pec.istruzione.it, oppure telefonicamente al n. 095471061 .                                                                              

                                                                                               

                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO* 

                                                                                                          Dott.ssa Lucia Lanzafame 

 
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
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CAPITOLATO TECNICO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVO – CONTABILE 

 

- N. 4 P.C. così configurati: 

Case cooler master ATX Alimentatore Tecnoware 500W 

ASUS Motherboard Modello: Prime H270M-Plus 

INTEL Processori Modello: I3-7100 

DDR4  8 GB 

Masterizzatore DVD LG 

HD 500GB SSD 

P.O.: WINDOWS 10 PROF 

 

- N. 3 Stampanti laser multifunzione (copia-scansione A4, fronte/retro, ecc.) B/N 

- N. 2 Stampanti laser multifunzione (copia-scansione A4, fronte/retro, ecc.) Colore 

 

- N. 1 Monitor a LED – 22” 

                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO* 

                                                                                                          Dott.ssa Lucia Lanzafame 

 
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
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