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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE
“DANTE ALIGHIERI”
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584
06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n32 del 07/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2015/2018.;
la nota del MIUR prot .n AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-3 del PON ” Programma Operativo

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed
il relativo finanziamento;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
DATO ATTO che nell’ambito del bando ( DA INDIVIDUARE IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DEL
BENE/SERVIZIO DA ACQUISTARE) pubblicato da Consip S.p.A. sul sito
“acquistiinretepa.it”;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie
specifiche esigenze;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”.
VISTO
il provvedimento del Dirigente Scolastico n. 42 del 08/01/2018 di nomina della commissione di
gara;
CONSIDERATO che la sottoscritta, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della
legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla
cura di ulteriori adempimenti di propria competenza
VISTA
la Richiesta di Offerta (RDO) MEPA N. 1832043 lanciata il 22/12/2017 sul portale
www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATO che la gara effettuata tramite (RDO) MEPA N. 1832043 con scadenza per la presentazione
delle offerte alle ore 12:00 del giorno 04/01/2017, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a),
comma 6 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi l’art. 34 del D.I. 44/2001, con individuazione del
contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dall’art. 95 comma 5
lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO
il verbale della Commissione di Gara del 08/01/2017, dal quale si rileva la regolarità e la validità
dell’unica offerta presentata, proposta con la procedura MEPA dalla NTS80 s.r.l.
RITENUTA l’offerta presentata dalla ditta NTS80 s.r.l. congrua, economica e idonea a soddisfare il fine
pubblico perseguito con il Progetto

Determina
-

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’aggiudicazione definitiva relativa alla RDO MEPA N. 1832043 del 22/01/2017 alla Ditta
NTS80. S.r.l. P.I. 13197421004 per l’acquisizione dei beni necessari all’attuazione del
Progetto per l’importo complessivo di € 11.399,00 (undicimilatrecentonovantanove/00)
IVA esclusa per aver proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura
indicate nel Disciplinare della RDO e nel Capitolato Tecnico. - Di stabilire il termine limite

per la stipula contratto RDO MEPA N. 1832043 entro la data del 15/01/2018; Il presente
atto, immediatamente efficace, è pubblicato in data 08/01/2018 all’Albo e al Sito web
D’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urso
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