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Determina a contrarre - Atto amministrativo, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante,
pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che a seguito dei furti avvenuti presso la sede di Sarnico, si è reso necessario l’acquisto di n.
8 notebook in sostituzione a quelli rubati (n. 7 notebook per la scuola primaria e n. 1 notebook per la scuola
secondaria);
VISTA la “Convenzione per la fornitura in acquisto di PC portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei
servizi connessi ed opzionali per Pubbliche Amministrazioni” Lotto 1, stipulata dalla Conisp SPA con il R.T.I.
Infordata SPA – codice cig 6654203606;
TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 3.400,00, oltre IVA;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sull’Attività A04 – Spese generali di investimento del bilancio
2017 di previsione dell’Istituto Comprensivo di Sarnico è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento della fornitura in esame;
DISPONE
 l’espletamento dell’adesione alla convenzione Consip “Convenzione per la fornitura in acquisto di PC
portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per Pubbliche
Amministrazioni” Lotto 1, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una
spesa complessiva massima stimata così specificata:
a) fornitura di n. 8 notebook Probook 450 G3 con contratto di assistenza on site di 36 mesi: € 3.400,00
b) IVA al 22%
€ 748,00
Spesa€ complessiva massima stimata
€ 4.148,00
 di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del
d.lgs. 50/2016;
 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma – massima e presumibile – di € 3.400,00 + iva 22% a
carico del P.A. 2017 – A04 – Spese generali di investimento – Conto e sottoconto 6/3/11 (hardware);
 di evidenziare il CIG ZC61F5A24C relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. 50/2016 il Dirigente Scolastico Salvatore Spagnolello in
qualità di Responsabile Unico del procedimento;
 di pubblicare la presente determina sul sito web dell'Istituzione Scolastica www.donadonisarnico.gov.it
sezione Albo on line e sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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