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Prot. n. 1227/ B15

Milano, 04/06/2018

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisizione fornitura di beni/servizi mediante procedura
autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 – CIG ZE223DA9AD (RdO a 3
operatori)
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”,
che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTO
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di
Istituto n.20 del 17/05/16;
DATO ATTO che con delibera n.20 del 17/05/16 il Consiglio di Istituto ha fissato il limite di spesa
di euro 4.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie
di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture previste dall’art. 34 del
D.I. 44/2001;
VISTE
le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma
Annuale e.f. 2018;
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di n.975 DIARI SCOLASTICI
PERSONALIZZABILI per l’anno scolastico 2018/19
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare e che in alternativa
possono avvalersi dell'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
RITENUTO
di dover procedere
con una
richiesta di offerta (RDO), a mezzo di
procedura negoziata previa consultazione di almeno TRE operatori economici,
selezionati nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul
Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA) con aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura di n.975 DIARI SCOLASTICI
PERSONALIZZABILI per l’anno scolastico 2018/19
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si determina di dare l’avvio della procedura di affidamento della fornitura di n.975 DIARI
SCOLASTICI PERSONALIZZATI. L’oggetto della fornitura DIARIO SCOLASTICO A.S. 2018/19 dovrà
rispettare le seguenti caratteristiche:
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Formato A5 chiuso, 15x21 cm, cucitura a filo refe;
Copertina personalizzata cartonata morbida, con sovra-coperta in PVC, quattro colori;
32 pagine da personalizzare a quattro colori per i contenuti della Scuola (orari, calendario,
regolamento, valutazioni, eccetera) ;
Agenda giornaliera 10 mesi a pagina intera;
Libretto scolastico a matrice perforata, ritardi / permessi d’uscita, giustificazioni assenze,
autorizzazioni uscite didattiche e registrazione dei voti;
1 copia omaggio almeno ogni 20 diari acquistati;
Il contenuto della personalizzazione copertina (grafica) e 32 pagine potranno essere
inviate da parte dell’istituto alla ditta aggiudicataria entro il 31 luglio 2018;
La ditta dovrà consegnare i diari entro il 10/09/2018

Tramite richiesta d'offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno
TRE operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da
svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP (MEPA), in applicazione dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza gli operatori economici invitati alla
procedura sono tutti quelli in possesso delle necessarie abilitazioni alla/e categoria/e
oggetto della RDO disponibili ad effettuare la consegna in questa Istituzione scolastica e a
fornire i beni/servizi e le condizioni di garanzia di cui al capitolato tecnico e al disciplinare
di gara. I concorrenti devono comunque essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di alcuni requisiti minimi di idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria, e capacità tecniche e professionali, precisati nel
disciplinare di gara.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.
Art. 3 Importo, imputazione al Bilancio, CIG
L’importo presunto di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 e 2 è di € 3.995,91
(tremilanovecentonovantacinque/91) escluso IVA (costo € 4,10 a diario escluso IVA).
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. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
La spesa sarà a carico del progetto A02 che presenta la necessaria disponibilità.
Il C.I.G. della gara è ZE223DA9AD.
Art. 4 Tempi di esecuzione e consegna
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro il 10/09/2018. Le concorrenti potranno
essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini suddetti.
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Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato che saranno forniti agli Operatori
Economici tramite RdO sul mercato elettronico .
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si nomina Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Milena Sozzi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on line sul sito web e nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
MILENA SOZZI

