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Prot. n. 4722/C14        Varedo, 20/10/2016 

Determina per l’ acquisto di n. 3 rilevatori di presenza, software badge 

e istallazione  
C.I.G. Z6A1B73F28 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI il D.I. 44/2001 art. 34 e il D. Lgs 50/2016  il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di n. 3 rilevatori di presenza per i 

plessi dell’IC Bagatti-Valsecchi; 

 VISTO il Programma annuale: 2016  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 18/01/2016 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2016;  

 VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico delibera C.I. n. 5 del 04/10/2012, la delibera C.I. n. 48 del 

03/10/2013, delibera del C.I. n.88 del 02/10/2014  di individuazione del superiore limite di spesa per 

le attività negoziali ai sensi dell’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 innalzato da euro 2.000,00 a euro 3.000,00;  

 RITENUTO che la spesa totale della fornitura sopra indicata sarà inferiore a € 3.000,00;  

 VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale  E. F. 2016 A01 – Funzionamento 

Amministrativo –codifica 06/03/09, cui verrà imputata la spesa complessiva; 

 CONSIDERATO CHE: 

 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede 

l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, 

come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 94/2012); 

 non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture, installazione e collaudo in 

loco dei beni oggetto della presente determina; 

 a seguito di richiesta di preventivo a n. 5 fornitori prot.n. 4392/c14 del 05/10/2016 con n. 3 

preventivi pervenuti; 

 in data 20-10-2016 sono state valutate le tre offerte economiche pervenute da parte delle 

seguenti  Ditte: ARCADIA TECNOLOGIE, OSTI SISTEMI e B.C.S.T.; 

 a seguito di prospetto comparativo è risultata favorevole l’offerta della Ditta OSTI SISTEMI 

per un importo di € 1.214,21 iva compresa 
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DETERMINA 

 di affidare alla Ditta OSTI SISTEMI di Bologna (BO) la suddetta fornitura;  

 di impegnare la spesa di euro 1.214,21 comprensiva di IVA imputandola all’aggregato A01 – 

Funzionamento Amministrativo –codifica 06/03/09, del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario in corso; 

 di evidenziare il CIG relativo in tutte le fasi dell’istruttoria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott. Massimo Morselli  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


