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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 67 del 27 settembre 2013
Acquisto batteria compatibile / Determina a contrattare

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 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

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

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di n. 1 batteria compatibile
Smart UPS 1000 per il distributore LAN situato al 3 A livello dell'Istituto;
Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura
del bene in parola;

Atteso
che il costo presunto dell'acquisizione di cui trattasi ammonta presuntivamente a € 200,00, + IVA e che, pertanto, l'importo di
cui sopra rientra nel limite previsto per gli acquisti sotto soglia comunitaria di cui all'art. 121 del Codice dei contratti;

Verificato che per il bene di cui trattasi:
•

non risultano attualmente disponibili in Convenzione/Accordo quadro;

•

risultano attualmente disponibile sul M.E.P.A. come metaprodotto, ma con caratteristiche tecniche e funzionali
differenti dalle esigenze peculiari richieste;

DETERMINA
Ritenute le premesse riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,
1.

di ricorrere all'acquisizione di cui trattasi mediante emissione di RdO in quanto il metaprodotto è presente sul M.E.P.A. ma
con specifiche tecniche e caratteristiche funzionali differenti da quelle peculiari richieste, da aggiudicarsi:
s

con il criterio: del prezzo più basso;

2.

la nomina dello scrivente quale R.U.P.;

3.

di fissare la modalità di pagamento dell'importo contrattuale a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni solari dalla data di
ricevimento della fattura;

4.

il rinvio a successivo prowedimento per l'aggiudicazione definitiva della procedura e l'impegno definitivo della spesa.
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