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Aversa
CIG: Z77240E1D8

OGGETTO: Acquisizione tramite MEPA della fornitura di PC Intel core I5-7400

con scheda grafica NVIDIA VGA GT 710 2GB DDR3.

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. 23maggio 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.;
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 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D:Lgs 19 aprile
2017, n. 56 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;

PREMESSO che necessita provvedere all’acquisto di PC per laboratori didattici, causa furto
recente.
VERIFICATO che Consip SPA., società del Ministero dell’Economie e delle finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA., non ha attivato una
convenzione per la fornitura del bene oggetto dell’appalto di cui al presente provvedimento.
STABILITO di procedere attraverso il MEPA, consultando i rifornitori iscritti ed abilitati al
bando ICT 2009 che prevedono la consegna dei beni in oggetto in tempi brevi e nella provincia
di Caserta.
STABILITO che il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma
dell’ANAC il codice identificativo di gara – GIG: Z77240E1D8
CONSIDERATO che dopo analisi di mercato, effettuata dall’Ufficio IV, per la suddetta
fornitura è stato stimato un prezzo di riferimento inferiore a euro 40000,00 IVA compresa;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
ARTICOLO 1
(Determinazione a contrarre)
Per i motivi sopra indicati, è determinata la contrattazione per l’acquisto di personal computer,
elencati e descritti in dettaglio nell’allegato 2 (CAPITOLATO TECNICO) prospettico, citata
in premessa, che costituisce parte integrante della presente determina.
ARTICOLO 2
(Scelta della procedura e criterio di aggiudicazione dell’appalto)
Per l’approvvigionamento del servizio di cui trattasi, si procederà ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite predisposizione di Richiesta
di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con invito per via
telematica, nel rispetto dei principi normativi, di almeno 5 società, iscritte al predetto bando,
individuate tramite ricerca tra coloro i quali risultino offrire il servizio di cui nelle premesse,
lanciando la gara all’interno della vetrina “Hardware” del citato bando, da aggiudicare secondo
il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ARTICOLO 3
(Suddivisione in lotti)
Per i motivi indicati in premessa, data l’omogeneità e l’unicità della categoria merceologica
oggetto di acquisto, l’appalto non è suddiviso in lotti, in deroga all’articolo 51, comma 1 del
decreto legislativo n. 560 del 2016.

ARTICOLO 4
(Spesa autorizzata)
La spesa complessiva prevista come base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di euro
inferiore a 40000,00 (quarantamila/00) IVA compresa, che graverà sul piano gestionale di
questa Istituzione Scolastica, esercizio finanziario(A04) 2018,.
ARTICOLO 5
(Pubblicazione)
La presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nel rispetto di quanto
previsto dal combinato disposto di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
all’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
ARTICOLO 6
(RUP)
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art. 5 della Legge
n.241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Prof.ssa Laura Orsola Patrizia
NICOLELLA (Dirigente scolastico).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Laura Orsola Patrizia NICOLELLA
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