Mestre.24/03/2014

Prot. n. 1498/C14b

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la necessitàdi procedereall'acquisto di due nuove stampantiper gli uffici amministrativi per una diminuita funzionalità
della attuale strumentazionecherisulta obsoletarispetto alle esigenzedella segreteria;
VISTO il D.l. n. 44/2001;
VISTO il D.L.vo n. 163/06"Codice degli appalti";
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n° 488 art. 26 e successivemodificazioni,che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle
Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnanoad accettareordini di
fornitura da partedi amministrazionicon condizioni e prezzi stabiliti;
TENUTO CONTO che l'art. 58, comma l, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 ha conferito a CONSIP il compito di stipulare
convenzionie contratti quadroper l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferichedello Statoe per
le restantiamministrazionipubbliche;
VISTA la legge27/12/2006n. 296 e successivemodificazioni art. 449 art. l e art. 450 ;
VISTI il D.L 52/2012 e il successivoD.L. 95/2012del 06/12/2012,art. l comma7 e relative leggi di conversione;
VISTI i commi da 149a 158dell'art. l della Legge24/12/2012,n. 228;
VERIFICATO che in forza delle predettedisposizioniper le istituzioni scolastiche,dal 01/01/2013,sussistel'obbligo di ricorrere alle
convezioniCONSIP o al MePA per gli acquisti ed i servizi al di sotto della soglia comunitariae per le categoriemerceologicheche
risultino presentiin CONSIP;
VERIFICATO che i beni informatici oggettodi acquistosonodisponibili tra le convenzioniCONSIP attive consultate sul portale
acquistiin rete della PA alla datadel 13/03/2014 BandoSTAMPANTl 12 LOTTO 3 STAMPANTl N3 FASCIA A B/N; FASCIAB
COLORE CIG ZlOOE6B9CA;
VISTI i risultati dell'indagine esplorativacondotta da questaIstituzione Scolasticanella gamma di prodotti informatici reperibili
nella convenzione,individuati in rapporto al numerodi stampee alle periferichenecessarieper il soddisfacimentodel servizio i cui
costi sonogià stati sensibilmenteabbattuticon un'attentapolitica di de materializzazioneanchenei passatianni scolastici;
CONSIDERATI i beni offerti dalla ditta CONVERGE S.P.A ROMA per gli apparati che rispondono alle esigenzedi questa
Istituzione Scolastica;
PRESOATTO che la regolaritàcontributivae i restantirequisiti generalidi cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006sonogià stati verificati
da CONSIP all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico sul MePA e che gli operatori economici MePA si sono assunti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010all'atto dell'iscrizione al relativo bando;
VISTO il programmaannuale2014 e la relativa disponibilità di bilancio all'internodell'aggregatodi spesaA04
per le motivazioni in premessa
DETERMINA
di aderirealla CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 12 LOTTO 3 ed avviareil procedimentoper l'affidamento diretto
alla ditta CONVERGE S.P.A ROMA per la stipula di un importo in convenzionepari a f 1.012,00 + IVA 22% alle
condizionedi fomitura del servizio contenutenella convenzionemedesima che risultano parte integrantedella presente
determina;

2. di autorizzarel'invio dell'ordine di acquistomedianteaccessoal portaleCONSIP;
3. di assumerel'impegno di spesaper una sommacomplessivadi f 1.234,64 con imputazionea carico dell'aggregatodi
spesaA04 del programmaAnnuale2014 chepresentala necessariacoperturafinanziaria.

