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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. THOUAR E L. GONZAGA”
Via Tabacchi 15/a, Milano - te 02 88440480 - c.f. 80128490150 - C.M. MIIC8CD00E Scuole aggregate:
Scuola Primaria “THOUAR - GONZAGA” - Via Brunacci 2/4 - Scuola Primaria “PIOLTI DE’ BIANCHI - G. STAMPA” - Via Gentilino 10/14
Scuola Primaria “F. CONFORTI - B. AVOGADRO” - Via Vigevano, 19 - Scuola Secondaria I° grado “O. TABACCHI” - Via Tabacchi 15/a
Scuola Primaria e Secondaria I° grado a ordinamento musicale “F. GAFFURIO” - V.le Gorizia 5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RILEVATA l'esigenza di indire una procedura per l’affidamento del servizio;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare;
VISTO l’art. 36. co. 1 del D.Lgs. 50/2016 che dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
VISTE le soglie di cui all’art. 36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si determina l'avvio delle procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura e posa di materiale tecnologico per l’ampliamento della
rete wi-fi del plesso di scuola primaria “Piolti De Bianchi - Gambara Stampa”, via Gentilino, 12/14 20136
Milano (MI), previa consultazione delle offerte di almeno tre operatori economici, invitati a mezzo di posta
elettronica, individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi del medesimo art. 36, co. 2 e dell’art. 63
del D.Lgs n. 50/2016, tra coloro che attesteranno il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale.
La stazione appaltante individuerà gli operatori economici da invitare fino ad un massimo di 3 (tre).
In riferimento al Codice degli Appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad aggiudicare il
servizio anche in presenza di una sola offerta, se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato
tecnico, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giuydizio.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo

i criteri che saranno stabiliti nella lettera di invito.
Art. 3 - Importo
L'importo presunto a base di gara per l’affidamento del servizio di cui all'art. 1 è di € 5.000,00
(cinquemila/00), oltre IVA; si autorizza il DSGA all’imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.
L’importo di aggiudicazione sarà corrisposto al contraente previa: presentazione della relazione finale
sull’attività svolta, corredata di verbale di collaudo delle apparecchiature posate; emissione di regolare
fattura elettronica; verifica della regolarità contributiva.
Art. 4 – Durata del contratto
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano l'avviso per l’indagine di mercato e l’allegata istanza di partecipazione alla medesima, mentre
si rinvia ad un successivo provvedimento l’approvazione della lettera di invito.
Art. 6 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente
Codice Identificativo di Gara: ZFA23D0686
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento Cristina Magnoni, Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico “Thouar
Gonzaga” di Milano.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina MAGNONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs. 39/93

