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Prot. n. 2064/C14

Tradate, 22/04/2015

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento tecnico per la sostituzione
del centralino telefonico esistente e ripristino dell’impianto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ACCERTATO che il centralino telefonico esistente installato da oltre 10 anni
non è più
funzionante e i frequenti guasti ne hanno determinato la irreparabilità, per cui si rende necessario
ed urgente procedere alla sua sostituzione al fine di assicurare il corretto funzionamento delle
comunicazioni da e verso la struttura istituzionale;
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni
attive” sulla piattaforma “Consip” così come si rileva dalle stampe allegate al presente
provvedimento ;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1
del 04/02/2015;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001;
DETERMINA
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di dichiarare l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, dei
lavori per la fornitura e posa del centralino nonché del ripristino del vecchio impianto;

di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta (almeno
cinque) tra quelli che risultano iscritti tra l’elenco dei fornitori di questo istituto, se necessario
integrato sulla base di indagini di mercato, fatte preliminarmente alla procedura.
di definire quale criterio della scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
di individuare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990,
responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, prof.ssa Adele
Olgiati.
di stabilire che la procedura completa e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici
nella lettera di invito, che farà parte integrate del presente provvedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’albo sito web dell’Istituto.

F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adele Olgiati

