
I

I

ll

L

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

trj
,

li,
il','l

I.i
lr,ll
,'ii

,i
i

jr
i

l

I

i

via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA (RC) - teil
C.M. RC|C826001 C.F. 90011450806 Cod.Fatt.E

Email: rcic825001@istruzione.it P.E.C.: rcic826001

PROT. N.3016

Reg. Deter. n. 68
CIG. ZD423BEBB6

Oggetto: acquisizione di fornitura di beni/s ervizi nei settori ordir{a1i mepia4te procedura

autonoma di affrdamento diretto per imporli inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art, J6 c.

2 lett. A del D. Lgs. n, 5012016. art. 34 del D.l. 441200I e linge guida emanate

dall'ANAC previa

i_l ricerca di mercato semplificata documentata I Xl d'urgenza | -l unicità bene/servizi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO i]

l

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del BTpF e (el Programma

Annuale E.F. 2018: ,,, , , I i

Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UEl2Ql6l§t72) e.a. GDPR che

attribuisce ai soggetti pubblici una significativa discrezionaliit{ nqllà ihflividuelzione
delle modalità organizzative di adeguamento alle novità in,espp pibyiste; i

Vista la nota MILIR AOODPPR 563 del 2210512018 conten{ntb tB:pi.ipe indicazioni
operative per le Istituzioni Scolastiche per l'individuazioilqidpl \esponsabile della
protezione dei dati personali che deve soddisfare il $eguisito della c.d.

"raggiungibilità" del Responsabile per la protezione dei dati pronrlo per assicurare

un efficace supporto al Titolare del trattamento; '

Visto il D. Lgs. 5012016, in particolare I'art. 32 c. 2) in materia di determitazione a
contrarre e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dgll'operatore economico
per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documente Unico di Gara

Europeo; r i

Visti I'art. 36 c,2) lett, a) del D. Lgs. n. 5012016 in materia di procedure di affidamento di
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo i4feriori ad € 40.000,00 e

I'art. 34 del D.I. n.4412001se e in quanto compatibile; l

Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 5012016 in materia di aggregazioni ie centralizzazione
delle committenze che pievede I'avvio di procedure autongme pbr fornitura di beni

e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria

prevista dall'art. 38; I I

Visto I'art. 95 del D" Lgs. 50/2016 in materia di criteri di àggiudicpzippf 
.flelladicpsippil 4ella gara nello

Iprevista dall'art. 38;

specifico il c. 4 lett, c) e b) che prevede, che per te fymiffi,lOj

rfiibzzato il criterio del prezzo più basso; lt,iìi,
Vista l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, di acquisire i servizigiuridici ed informatici

"G. FALCONE - P. BORSELLINO" ] 
I

SCUOLA: dell'infanzia - primaria - secondaria d1i1[

sul nuovo GDPR (Reg. UE 679116) e nomina DPO (già RPD),per la realizzazione
dell'aggiornamento obbligatorio della privacy a partire, dal 2510512018, per il
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miglioramento dei livelli di sicurezza dei dati;



Viste le caratteristiche specifiche dei beni\servizi e le
richieste come specificate nell' allegato prospetto;

Visto I'importo massimo di spesa stimato per I'affidamento
750,00 iva inclusa;

elettronica.

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta,
termini indicati dall'Amministrazione.
Il presente prowedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art.
all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80
verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo
oggetto di verifica.
Per la stipula del contratto/ordine d'acquisto
I'importo pari ad € 750,00 IVA inclusa.

Considerato l'importo di spesa modico stimato per I'acquisto in riferimento anche al
regolamento di contabilità dell'amministrazione;

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2018;
Visto quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. ZIAZALS [n materia di

acquisti nella pubblica Amministrazione; :, I i ' I '

Considerato che la Ditta individuata, è in possesso dei requlsiti minir11i necessari in
materia di idoneità professionale - capacità economicq+ iflrtdn2iària e tecnico
professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetfo d.§l còntratto;

Considerato che rispetto ai parametri di qualita/disponibilità/economicità e condizioni
generali contrattuali richiesti. il preventivo di spesa presen{ato tramite offerta, della
Ditta Mununi Servizi Informatici, via Carpentieri n. l0 - 89034 §ovalino (RC),
risulta essere rispondente alle necessità dell'Istituzione scolaqtica,l r r

liltlr

di assegnare alla Ditta Murru* s"#tffili"r,.i, via ar*-,]f,.l,l', io - *roro
Bovalino (RC), mediante procedura di affidamento diretto, li dervizi giurisici ed
informatici sul nuovo GDPR (Reg. UE 679116) e nomina DpO (già RpD), per la
realtzzazione dell'aggiornamento obbligatorio della privay a partile da|2510512018, per il
miglioramento dei livelli di sicurezza dei dati.

Il rapporto negoziale con I'impresa sarà disciplinato: I , , I

lXl dallo schema di acquisto comunemente in uso nell'amministra4io4e
l-l mediante Ordine di Acquisto Diretto ODA come previsto sulla piattaforyrÈp MEPA
l-l ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.l4) del Codice dei Contratii o in fbrma

con la modalità ed entro i

32 del P. Lgs. n. 5012016
con modalità a campione
il DURC clie sarà sempre

lrl

l' Istituzione scolastica
rl

l

contrattuali

pari ad €

di impegnare

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente prowedimentò sdrà imbutata a valere
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza È.8, Zqt8 progetto Al
"Funzionamento amministrativo edidattico,,. I :

II presente prowedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO ersul portale nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

l

Struttura prooonente Presidenza l, , 
I
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Il Dirigenta Scolastico
'Dot,

Finna outografa sosrituita a meizo
t,

,{"t .

II Dirett&e ssa
ci\fuffiafa,zutSl

S4.qqs:,(.§"L

uc0

1- r. :'.
i :..-'i

'\,

Pt'ocedura di scelta dcl contraente Affidamento dhetto, previo pldvdlrtltH di spesa
Elenco inviatati a presentar.e il
preventivo e/o consultati

n. 1

1l;;,1{,lrrl
llillIilill

Aggiudicatario Ditta Muuuni Servizi Inforqat|{lilVid tCarbehrtiei:i n
10-89034Bovalino(RC) rl 1' Irr,

Importo imponibile € 750,00 i
1

Importo IVA e spese esenti Regime fiscale "dei minimi" , I I

Impofio aggiudicazione IVA
inclusa

€ 750,00

Tempi di completamento
servizio/fornitura

amuale

Visto:
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