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Agli Interessati
All'Albo on line
DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA FORNITURA DI ARREDI TENDE VENEZIANE PER AULE DEL LICEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l' "AVVISO PUBBLICO per il finanziamento di arredi ed attrezzature per gli Istituti
Scolastici Statali di istruzione secondaria di 2° grado del territorio metropolitano"
emesso con prot. 105823 del 14/12/2017 dalla Città Metropolitana di Venezia Servizio Istruzione;
VISTA la Delibera n. 6/2018 del Consiglio di Istituto del 08/02/2018 di approvazione alla
partecipazione dell'Istituto al predetto avviso;
TENUTO CONTO della necessità di installare nuove tende veneziane e sostituire quelle
deteriorate non più riparabili;
Visto il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”;
Visto il D.I. 44/2001, Regolamento contenente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che ha abrogato il
D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il D. Lgs. 56 del 19/04/2017, che ha apportato modifiche ed integrazioni al Codice
dei Contratti sopra citato;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del
26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del
1/03/2018;
VISTA l'assegnazione da parte della Città Metropolitana della 1^ tranche pari al 50% del
finanziamento;
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 08/02/2018, e successive modifiche
apportate ai sensi dell'art.6 comma 1 e 2 del D.I. 44/2001;

LICEO SCIENTIFICO STATALE “UGO

MORIN” – VIA ASSEGGIANO 39 – 30174 VENEZIA MESTRE - C.F. 90072720270

TEL. 041-916133/29 – SITO WEB: www.liceomorin.gov.it - PEO veps05000a@istruzione.it – PEC veps05000a@pec.istruzione.it

VISTI

i tempi ristretti per il completamento della procedura;

RITENUTO di dover procedere sin d’ora all’acquisizione dei beni, limitando ad un
massimo di 3 gli operatori economici, per assicurare la completa messa in
opera e utilizzazione delle attrezzature fin dall'inizio delle lezioni dell' a.s.
2018/19;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire
a seguito di verifica (stampa allegata al presente atto);
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta, con criterio di
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art.
95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4
DETERMINA
Art. 1 Oggetto della determina
l’avvio della procedura per richiesta di offerta per l' acquisizione della seguente fornitura
da parte di operatori economici iscritti in MEPA:
&KZE/dhZ

Descrizione

Q.tà

Veneziana in alluminio da 50mm, 175(L)x190(H), colore blu
con installazione
35


Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del "prezzo più basso" rispetto a quello
posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016.

Art. 3 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 7.000,00
(settemila,00) IVA 22% inclusa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di
cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.207/10.
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Art. 4 - Tempi di fornitura
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro il giorno 31 luglio 2018 come in
accordo da stipula del contratto con l’aggiudicatario, fatta eccezione per eventuali
dilazioni, frutto di accordo tra le parti.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico prof. Paolo Andrea Buzzelli.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Andrea BUZZELLI
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale
cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma
2 del Dlgs. 39/93
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