LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. Genoino ”
Via E. Di Marino 12 ~ 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) ~ Tel. / Fax 089 464459
C.F. 80023570650 ~ Cod. Scol. SAPS09000C ~ 52º Distretto Scolastico

Prot. n .

Cava dei Tirreni Li , 08/02/2019
Agli Atti
Al sito web
All’Albo

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 150 LEGGE 228/2013
RELATIVA ALLA VERIFICA PER L’UTILIZZO DELLE CONVENZIONI CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
ASSISTENZA TECNICA DI TIPO SISTEMISTICO A SUPPORTO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA
SCUOLA DELLA DURATA DI 12 MESI .
CODICE CIG : Z83270D2AA
Importo Previsto : € 1.500,00 (Millecinquecento/00) Iva Esclusa
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
ii.
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
ammin
e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “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 postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTA

la Delibera N. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida N. 4, di attuazione
attuazi
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” e s.m.i.;

VISTA

la Delibera N. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016,, N. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni» e s.m.i.;
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTA

RILEVATA

VISTA

il D. Lgs. 19 aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017con il quale si aggiorna il codice degli
appalti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207)
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;
il Decreto del MIUR N. 129 del 28 agosto 2018;
il decreto legislativo
slativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale nelle more della revisione dello stesso per l’anno scolastico 2018/19
la disponibilità di Bilancio;
la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° gennaio 2013 - Strumenti del programma di
razionalizzazione degli acquisti;
la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi
mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA.,
al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli
degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;
La necessità da parte di questa Istituzione Scolastica di assegnare il servizio
servizi di assistenza
tecnica di tipo sistemistico a supporto delle apparecchiature informatiche della scuola per
una durata di 12 Mesi .
la somma urgenza amministrativa di ripristinare il corretto funzionamento delle
apparecchiature informatiche a servizio delle attività amministrative

RILEVATA l’esistenza di apposita Convenzione Consip, ma non idonea ai servizi di assistenza richiesti in
quanto:
• Da una attenta analisi dei listini pubblicati risulta eccessivamente onerosa
per l’istituto.
• La stessa non include dispositivi quali Lim – Videoproiettori –
Multifunzioni A4/A3 – Impianti di rete – controller per la gestione della
rete
e oggetto della nostra richiesta di assistenza
• La stessa non include interventi di sistemistica avanzata necessari per il
funzionamento del nuovo sistema di segreteria Server/Client adeguato
alle misure minime di sicurezza
• La stessa non include un numero di ore illimitate incluse nel contratto.

Tutto ciò visto, considerato, atteso
provvedimento
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DICHIARA
•

Di aver provveduto alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle Convenzio
Con enzioni attive su CONSIP

•

Di prendere atto delle risultanze dell’indagine effettuata rilevando l’assenza di beni e servizi coerenti
con le caratteristiche tecniche previste dal progetto di cui all’oggetto, di cui è caratteristica prevalente
la inscindibilità della fornitura
itura nelle sue componenti tecnologiche, di integrazione e installazione;

•

Di avviare con apposita Determina a Contrarre una procedura di acquisto fuori dalle convenzioni
CONSIP e all’interno del MEPA nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Lombardi
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