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Prot. n. 1211/A6 Brescia, 04/05/2020CIG Z142BAF322 La Dirigente Scolastica
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e laContabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo 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 ilRegolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, aisensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubblicaAmministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamentodel lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzionee  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttivedel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “ Regolamento concernente leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTO che la RdO nr. 2519513 pubblicata in data 20-02-2020 è andata deserta;
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercatoelettronico 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, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità 2016);
RILEVATA l’ esigenza di indire, in relazione all’ importo finanziato, la procedura negoziatatramite richiesta di offerta RDO su  MEPA di CONSIP per l’acquisizione della fornitura;



DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico delProcedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Lineeguida n. 3;Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA

Art. 1 OggettoSi decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta  (RDO) su MEPA di CONSIPper l’acquisto di prodotti musicali, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, nondiscriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.Gli operatori da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato(manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicatoall’albo sul sito web dell’istituto), ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016.La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici inpossesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a cinque; nel caso incui la stazione appaltante decida di operare tale scelta, il sorteggio avverrà il giorno 13 maggio 2020
alle ore 10.00.Analogamente la stazione appaltante  si riserva il diritto di individuare direttamente ulteriorioperatori economici presenti sul MEPA (fino ad arrivare complessivamente al n. di 5) da invitarequalora gli operatori economici che hanno manifestato interesse  e in possesso dei requisiti perpartecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5.

Art. 2 Criterio di aggiudicazioneIl criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso.
Art. 3 ImportoL’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 2.800,00 (duemilaottocento) IVA

esclusa.

Art. 4 Approvazione atti allegatiSi approva l'avviso per indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla medesima.La richiesta di offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici conapposito disciplinare che sarà allegato alla procedura di RDO sul mercato elettronico.
Art. 5 Responsabile del ProcedimentoAi sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica.

La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/93 art. 3 c. 2.


