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Prot. n. 4534/C14
Oggetto:

Chiavari, 09/10/2017

Determina per l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di un
iPad Apple per attività A04 – Spese d’investimento tramite richiesta di offerta
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n.
1685539 del 13/09/2017.
CIG: Z841FDF1C6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) n. 1685539 del 13/09/2017 si è indetta una gara per
l’acquisto di un iPad Apple necessario per la digitalizzazione dei servizi
scolastici dell’Istituto;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato e 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” e ss.mm.ii.;

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett. a) 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
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relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO

l’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;

VERIFICATA

ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip;

VISTA

la propria determina a contrarre tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la fornitura di un iPad
Apple per attività A04 – Spese d’investimento prot. n. 4139/C14 del
13/09/2017;

VISTA

la propria determina prot. n. 4382/C14 del 29/09/2017 per l’aggiudicazione
provvisoria della fornitura relativa alla RDO n. 1685539 del 13/09/2017;

PRESO ATTO

che il termine per la stipula del contratto gestito direttamente sul portale del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) scadrà il
30/10/2017 alle ore 11,18;

CONSIDERATO

che per la stipula del presente contratto non si applica il termine dello stand still
come previsto dall’art. 32, comma 10, lettera b del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA

1) di aggiudicare definitivamente la fornitura relativa alla RDO n. 1685539 del 13/09/2017 alla ditta
ASSINFONET S.R.L. per l’importo complessivo di € 543,00 (cinquecentoquarantatre/00) IVA
esclusa;
2) di stabilire il termine limite per la stipula del contratto relativo alla RDO n. 1685539 del 13/09/2017
entro la data del 30 ottobre 2017 alle ore 11,18;
3) di inviare a tutte le ditte che hanno partecipato alla RDO n. 1685539 del 13/09/2017 la presente
aggiudicazione definitiva;
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016, la presente determina sul
sito web www.icdellatorrechiavari.gov.it nell’area “Amministrazione trasparente” e all’Albo on line
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993

