
 

 DETERMINA  A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE LAZIO - SALDO

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, commi 725 e 726

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    

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 D.L. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
VISTO L’art. 32, comma 2 e l’art. 3 6 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE
Le linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle
“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;

VISTO
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”,  in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del
Dirigente Scolastico nella attività negoziale);

VALUTATA LA NECESSITA’
La necessità di impegnare le spese per il Progetto “Equipe formative” Legge 30
dicembre 2018, n. 145 - art. 1, commi 725 e 726   per un totale di € 5400 ( anno 2020
2021) quale Saldo del finanziamento di € 10.800

VISTA

La legge n. 228 del 24/12/22012 “Legge di stabilità 2013” (art. 1 commi 149 lettera b),
150,154, e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, a
far data dall’01/01/2013, di utilizzare per l’approvigionamento di beni e servizi le
Convenzioni Consip che non presenta convenzioni attive aventi la medesima fornitura;

CONSIDERATO che gli operatori economici hanno proceduto con il rilascio delle audichiarazioni per
l'inserimento nell'elenco pubblico degli operatori economici d’Istituto; 

VISTO

Il decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76 contenente “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale” che in deroga temporanea del disposto dall’articolo 36, comma
2 e 157 comma 2 del codice, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 lettere
a) e b) del d.L. 16 luglio 2020, n. 76 che prevede, per i lavori servizi e forniture, le
seguenti modalità:
– affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro (per i servizi e
forniture affidamento diretto fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice)
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.ceccanoiis.it/scuola-territorio/


VISTO

  VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n.
129), detto Decreto Semplificazioni bis, che ha introdotto disposizioni in materia di
Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle
procedure, di rafforzamento della capacità amministrativa e sul regime degli appalti
pubblici e in materia di procedimento amministrativo, introducendo delle modifiche
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 .

VISTO 

l’art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76  convertito in legge 11 settembre
2020, n. 120, anche detto Decreto Semplificazioni, che aveva previsto sotto la
spinta dell’emergenza del Covid 19, una disciplina temporanea per accelerare le
procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino al 31 dicembre 2021.

VISTO 

  VISTO l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77  che modifica l’art. 1, comma
2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di
affidamento intervenendo sulle lettere a) e b)

a) l’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;

VISTO 

VISTO il comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere
intertemporale indicando che le modifiche apportate alle diposizioni del D.L. n.
76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle
procedure avviate dopo data dell’1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n.
77/2021.

 

DETERMINA di impegnare € 5.400 euro pari al saldo a.s. 2020 2021 

1. Per l'interesse del Progetto a realizzare una sala per e-conference destinata all'equipe formativa.

2. Si procede pertanto all'acquisto del seguente materiale

LOTTO. 1: Categoria merceologica : Materiale informatico                     

n. 2 Mini pc con kit mouse e tastiera wireless per  ottimizzare il funzionamento delle Lim esistenti al fine di creare spazi
di condivisione e di collegamento tra le sedi  (IPSSEOA e ITE CECCANO)
Notebook per allestimento postazioni con garanzia di un anno
La fornitura dovrà comprendere il trasporto e l'installazione 

LOTTO 2 : Categoria merceologica : ARREDO  per sala e - conference  - Tavoli e sedute per min. 6 persone

3. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Alessandra Nardoni in
qualità di responsabile Unico del procedimento.
4. Di adempiere alla pubblicità legale

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra Nardoni
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https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000910292SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110183SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000895843ART19
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000895843SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000898316SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000910292SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000895843ART19
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000895843SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000827965SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000910292ART111
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000895843SOMM
https://www.ceccanoiis.it/albo-pretorio

