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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “Via Luigi Rizzo N.1” 

Scuole Primarie “Cairoli” e “Vico” 

  Scuola Secondaria di I grado “Ariosto” 
Via Luigi Rizzo,1 - 00136 Roma - 0639720006/Fax 0639720007 

E-mail: rmic848001@istruzione.it; PEC: rmic848001@pec.istruzione.it; 

Distretto XVI - Codice Meccanografico RMIC848001 - C.F. 97199530581 

Prot. n. 3428/C3                                                                                         Roma, 06/07/2017 

 

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di 

n.27 (ventisette) KIT composti da VIDEOPROIETTORE  INTERATTIVO - LAVAGNA –ARMADIO DI SICUREZZA PER 

NOTEBOOK – CAVI E ACCESSORI, comprensivo di istallazione e formazione, presso l’I.C.  “Via Luigi Rizzo, 1” di Via Luigi 

Rizzo, 1  Roma – CIG: Z8E1F42191 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO che con Delibera n.24 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2017 è stato approvato il Progetto “Utilizzo avanzo 

mensa per il digitale” finanziato attraverso i residui mensa relativi all’a.s. 2015/16 incassati per un ammontare di 

€28.316,95 (ventottomilatrecentosedicieuro/95); 

PREMESSO che con Delibera n.41 del Consiglio d’Istituto del 12/05/2017 è stato determinato l’utilizzo dell’avanzo 

proveniente dai contributi per uso dei locali scolastici delle Associazioni per un ammontare di €10.760,00 

(diecimilasettecentosessantaeuro/00); 

PREMESSO che con Delibera n.60 del Consiglio d’Istituto dell’11/07/2017 è stato determinato l’utilizzo dei proventi  

provenienti dai contributi per uso dei locali scolastici delle Associazioni per un ammontare di €3.294,00 

(tremiladuecentonovantaquattro/00); 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, concernente il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 che consente l’acquisizione mediante procedura di 

acquisto tramite RDO aggiudicato al prezzo più basso; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità  ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO che, in considerazione della specificità dei prodotti da acquistare, per la selezione dell’offerta migliore il criterio 

da attuare è quello del massimo ribasso di cui all’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016; 

VISTA la L. 24/12/2012, n.228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle Istituzioni Scolastiche l’obbligo 

di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la propria attività ricorrendo alle Convenzioni CONSIP E MEPA; 

PRESO ATTO che non  esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano i servizi richiesti; 
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RITENUTO di procedere in merito all’affidamento mediante procedura di acquisto tramite RDO aggiudicato al prezzo più 

basso; 

Determina 

Di procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’acquisto di n.27 (ventisette) KIT composti da 

VIDEOPROIETTORE  INTERATTIVO - LAVAGNA –ARMADIO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK – CAVI E ACCESSORI, 

comprensivo di istallazione e formazione,  presso l’I.C.  “Via Luigi Rizzo, 1” di Via Luigi Rizzo, mediante procedura di 

acquisto tramite RDO aggiudicato al prezzo più basso. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to   Prof.ssa Silvana Barbati 


