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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 

Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 

tel 062003140-0620686637  fax 062003026    rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584     

 

Prot. n. 6783  Roma, 26 agosto 2016 

Oggetto:  determinazione a contrarre per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 per l’affidamento della fornitura e 

installazione di 18 PC portatili corredati ciascuno da armadio di sicurezza per notebook presso la 

sede di via Parasacchi 21 e via Picciano s.n.c. dell’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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”;  

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 della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO    l’art. art. 36 del D. lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO   l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29 settembre 2015, con la quale è stato 

adottato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2015 di approvazione del 

Programma Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 14 luglio 2016 con la quale si è deciso di avviare 

la procedura per l’affidamento della fornitura e installazione di 18 PC portatili corredati 

ciascuno da armadio di sicurezza per notebook presso la sede di via Parasacchi 21 e via 

Picciano s.n.c. dell’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ al fine di realizzare infrastrutture 

informatiche in sicurezza dotate di pc notebook e armadio di sicurezza con 

predisposizione per le LIM; progettare strutture e ambienti didattici con arredi specifici 

per favorire lo sviluppo delle competenze chiave, l’inclusione digitale e la 

comunicazione tra scuola e territorio attraverso strumenti quali il registro elettronico; 

CONSIDERATA l’urgenza dettata dall’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2016/2017;  

VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività 

negoziale di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le 

‘Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’ 

(seduta del Consiglio di Istituto del 10 aprile 2015); 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 36 del D. lgs. 50/2016); 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art. art. 36 del D. lgs. 

50/2016 ricorrendone le condizioni per l’affidamento della fornitura e installazione di 18 PC 

portatili di marca nota con Intel – 4GB di RAM, hardware 500GB, Win 10, 15,5', Microsoft Office 

2016 preinstallato  corredati ciascuno da armadio di sicurezza per notebook predisposto di ventole 

di raffreddamento ed accessori: multi presa integrata con 4 posti di alimentazione universale. Sarà 

predisposto impianto elettrico (460 stop- 460 buchi) in modo da poter permettere successivamente 

la realizzazione e l’installazione di strutture informatiche per LIM o video proiettori per tutte le 

classi con relativi armadi di sicurezza posizionati sulle pareti a destra e sinistra della cattedra  in 

maniera da  permettere un’agevole fruizione da parte dei docenti presso la sede di via Parasacchi 

21 e presso la sede di via Picciano s.n.c. La fornitura e l’installazione sono finalizzate a sviluppare 

per tutte le  realizzare infrastrutture informatiche in sicurezza dotate di pc notebook e armadio di 

sicurezza con predisposizione per le LIM; progettare strutture e ambienti didattici con arredi 

specifici per favorire lo sviluppo delle competenze chiave, l’inclusione digitale e la comunicazione 

tra scuola e territorio attraverso strumenti quali il registro elettronico. La procedura di gara avrà 

lugo tramite MEPA. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati 

attraverso manifestazione di interesse inviata in seguito a pubblicazione di  avviso pubblico e sulla 

base del possesso dei requisiti relativi alla categoria ITC 2009 e dell’accrediditamento su MEPA. 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. 

lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 3 Importo e durata della gara 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, comprensiva dell’installazione, 

di cui all’art. 1 è di € 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00), oltre 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 accetta espressamente di adeguare la 

fornitura oggetto del presente contratto. La durata della gara sarà corrispondente a 10 giorni. 

CIG. Z351AFE900 

La spesa sarà iscritta nel Programma annuale 2016 alla voce:  

A/4 – SPESE DI INVESTIMENTO . 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 36 e art. 31 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 viene 

individuato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Fabio Cannatà.  

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

 


