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Brembate di Sopra, 19 agosto 2016

OGGETTO: DETERMINA AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO – Acquisto notebook
programma Operativo Nazionale 2014/2020 progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO201518 CUP: H66J15000810007 CIG ZA31AF1E47
Il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra (Bg)

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

VISTO

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

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 01/07/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016, così come integrato con delibera
n. 98 del 12/02/2016;

VISTA

il Regolamento d’Istituto per gli acquisti approvato nella seduta del Consiglio
d'Istituto del 12 febbraio 2016, con delibera n. 96;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 12/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTA

la propria determina prot. n. 2083 del 03/08/2016 con la quale si stabiliva di
aderire alle Convenzioni “Consip “per la Fornitura di Notebook previsti dal
progetto;

VISTA

la necessità di fornire all’Istituto n.7 notebook, di recente tecnologia;

CONSIDERATO che l’adesione alla convenzione “P.C. Portatili 14 -bando n. 663806”determina prot.n. 2255 del 18/08/2016 (bozza ordine n. 3111713 prot.n. 2260
del 19/08/2016) non consente l’acquisto del materiale informatico necessario
per mancata accettazione, da parte del fornitore, della clausola relativa ai
termini di pagamento secondo i flussi di accreditamento dei Fondi da parte
della Comunità Europea;
VERIFICATA la non accettazione da parte del fornitore di deroghe alla previsione di cui
all’art.9, commi 3,4 e 5 del capitolato tecnico (si veda dichiarazione agli atti);
VERIFICATO che non esistono ulteriori Convenzioni Consip attive mediante le quali si
possano acquisire gli strumenti informatici necessari all’Istituto
DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art.2
Al fine di conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti presenti della
provincia di Bergamo, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le
soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali
generalmente accettate, nonché la rispondenza alle reali esigenze dell’Istituto Comprensivo
scrivente sarà indetta una indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
qualificati operanti su MEPA per l’acquisto di n. 7 notebook.
Art.3
Le caratteristiche tecniche minime richieste saranno contenute nell’avviso di cui all’art. 2.
Art.4
Il costo della fornitura non potrà superare l’importo di Euro 4.500,00 (i.v.a inclusa) (come da
candidatura n. 6672 1 -9035 del 13/07/2015- FESR – realizzazione /ampliamento rete Lan
Wlan del 09/10/2015).
Art.5
Si dà atto che non sono previsti costi per la sicurezza.
Art.6
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 18aprile 2016, n. 50, è nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Locatelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
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