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Oggetto: Determina dirigenziale per l’ acquisto di un server ed altri accessori hardware per gli uffici di segreteria.

CIG Z40253AAED
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO
VISTO
ACCERTATA
ACCERTATO

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;
il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
Il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 che definisce con
chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per
l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00;
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44;
la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 5/12/2014 con la quale è stato elevato il limite di cui all’art.34 comma 1 di
del D.I. 1°/2/2001;
Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°11/2016;
Il Programma Annuale 2018 approvato in data 09/02/2018 con delibera del C.d.I. n.1/2018 ;
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502;
che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 e dall’art. 34 del D.I. 44/2001;
Il preventivo fornito dalla PAMO COMPUTERS srl di Torrette di Ancona via Flaminia 258 C/D in data 24/07/2018 come
confermato circa la parte hardware in data 08/10/2018 sul ME.PA. mercato elettronico CONSIP;
ai sensi della normativa vigente, l’ indisponibilità nelle convenzioni CONSIP S.p.A. per la fornitura di un server con le
medesime caratteristiche tecniche di quello da acquistare;
che la Ditta PAMO COMPUTERS srl di Torrette di Ancona via Flaminia 258 C/D possiede tutti i requisiti di carattere
professionale per la fornitura richiesto;

DETERMINA







Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di affidare direttamente alla Ditta PAMO COMPUTERS srl di Torrette di Ancona via Flaminia 258 C/D la fornitura in
oggetto secondo quanto indicato nel preventivo in data 24/07/2018 ed assunto al protocollo n.3126/VI112018 come
confermato circa la parte hardware in data 08/10/2018 sul ME.PA. mercato elettronico CONSIP;
di procedere all’acquisto del suddetto preventivo sul mercato elettronico di Consip per l’importo di € 2.013,76 oltre
I.V.A.22% ;
di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Fulvia Principi in qualità
di Responsabile Unico del procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo nel termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del
sito www.icgiacomelli.gov.it scaduti i quali, diverrà definitivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Principi

Firmato digitalmente da PRINCIPI FULVIA

