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Prot. n.
Santa Croce Sull'Arno, 18 Gennaio 2018
Oggetto:

Determina di aggiudicazione per l'acquisto in affidamento diretto tramite portale Mepa, delle
apparecchiature necessarie all'allestimento di due aule di informatica, nei plessi della scuola
secondaria di primo grado Banti e Staffoli,
Il Dirigente Scolastico

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento riguardante le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti in particolare gli artt. 32, 36 e 80;
VISTO
il D.Lgs. n. 56/2017 Correttivo al Codice dei Contratti;
VISTO
l'art.36 comma 2 lettera a del Codice, così come modificato dal Correttivo, che prevede
l'affidamento diretto sotto soglia di 40.000,00 euro;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 74 del 30 Ottobre 2017 con la quale è stato approvato il
PTOF per l'anno scolastico 2017/2018;
RILEVATA
l'esigenza di procedere tempestivamente all'allestimento delle Aule di informatica
dell'Istituto, nei plessi della scuola secondaria di primo grado Banti e Staffoli;
VISTA
la determina n.65 dove impartiva le modalità di richiesta di cinque preventivi con scadenza
29/12/2017 ore 12:00, a cinque ditte limitrofe alla sede dell'Istituto Comprensivo;
VISTE
le risposte pervenute:
a) TECNOLOGIA INFORMATICA di Adriano Pinciaroli il giorno 16/12/2017 Prot.5410,
dove dichiara la rinuncia alla partecipazione alla gara
b) VARGROUP il giorno 27/12/2017 Prot.5550
c) NUTI srl il giorno 29/12/2017 ore 11:55 Prot. 5611
RITENUTO
che la formazione delle aule di informatica con pc (a postazione fissa) assicura l'utilizzo
degli strumenti in maniera più adeguata rispetto ad un allestimento con notebook (alloggiati
in appositi armadi), si procede alla comparazione dei prezzi che le due ditte partecipanti alla
gara hanno proposto per i pc e i relativi accessori, uguali nelle loro caratteristiche;
VISTA
la tabella comparativa;
VERIFICATO che il prezzo più conveniente è quello della ditta VARGROUP;
VISTO
che non è stata riscontrata nessuna irregolarità nella procedura di gara;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi in capo al
soggetto aggiudicatario;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
-di affidare alla Ditta VAR GROUP s.p.a. Via Piovola, 138 — 50053 Empoli P.I. 03301640482 la fornitura
delle seguenti apparecchiature necessarie per la formazione delle due aule di Informatica, n. 22 postazioni alla
Scuola Secondaria Banti e n. 20 Postazioni alla Scuola Secondaria Staffoli per un totale di:
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n.42 PC ACER, SFF VX264G, processore Intel 15-6400, Ram 8Gb, Hdd 1TB, Dvd, WIN 10Pro
n.42 Monitor Acer Led 19.5", 16:9, 200 cd/m2
n.11 banchi biposto con piedi regolabili in altezza e in larghezza, gamba canalizzata
n. 42 cuffie con microfono Logitech, lunghezza cavo 150cm vari colori, n.2 jack 3,5mrn
configurazione in rete pc e stampanti
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;di imputare la relativa spesa di € 33.878,18 comprensivo
di IVA al 22% nel relativo aggregato A04

Il Dirigente Scolastico
Grazia Mazzoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi

dell'Art.3, Comma 2 del D.L.n.39/1993

