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DECRETO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA NR. 56 DEL 02/10/2020
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata con un operatore economico (affidamento diretto)
per la fornitura di Targa_Etichette x Tablet PON 2020
 Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di Targa_Etichette x Tablet PON 2020;
 Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di
Targa_Etichette x Tablet PON 2020;
 Rilevato che, ai sensi dell´art. 21-ter, comma 2, L.P. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all´art. 2 comma 2 della L.P. 16/2015, fatta salva la disciplina di cui all’articolo
38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioniquadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti
massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di
bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.
 Considerato che è attiva una convenzione CONSIP relative a beni/servizi comparabili con quelli da
acquisire, i cui tempi di consegna però sono dilatati fino a due mesi e oltre;
 Ritenuto di procedere all’espletamento di una gara mediante procedura negoziata con altri
operatori economici (affidamento diretto), a seguito di indagine di mercato;
Visti:
•

la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”

•

il d.lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010

•

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

•

il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;

•

Vista la legge provinciale del 18.10.1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e
successive modifiche;

•

Vista la legge provinciale 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;

•

Visto il decreto del Presidente della Provincia n.38 del 13 ottobre 2017 :“Regolamento relativo alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale
della Provincia autonoma di Bolzano”;

•

Vista la deliberazione n. 12 del 28.11.2017 del Consiglio d’Istituto con la quale vengono fissati i
criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte della Dirigente dell’attività negoziale, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13.10.2017;

•

Visto il budget economico e degli investimenti per l’esercizio contabile 2020 che è stato approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 8 del 25.11.2019;

•

Vista l’indagine di mercato effettuata sul MEPA per l’acquisto di Tablet Progetto PON 2020 in cui
la Ditta Informatica snc si era aggiudicata la fornitura, si è reso necesario l’acquisto di una Targa e
di Etichette da apporre sui Tablet acquistati;

•

Considerato che la ditta Grand Prix, nel rispetto delle caratteristiche dei prodotti necessari, è stata
l’unica ditta presente sul MEPA a fornire il prodotto richiesto;

•

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio
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•

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un affidamento diretto sotto 40.000 € (Ordine
MEPA 5752934) per la fornitura di Targa_Etichette x Tablet PON 2020;

•

di invitare l’operatore economico Grand Prix per un importo a base di gara di € 58,50 (CIG:
ZAF2E961F4);

•

di stipulare, espletata correttamente la procedura di gara, un contratto con la ditta di cui sopra,
contratto che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante
scambio di corrispondenza, ai sensi dell´art. 37 LP n. 16/2015.
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