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Prot. N.622/C14

Napoli, 03/03/2017
Al Sito Web della Scuola
All’Albo on -line

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per l’affidamento diretto previa
indagine di mercato per contratto “MANUTENZIONE HARDWARE
2017-2018 - CIG Z2B1DAC89D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione del nuovo
contratto “MANUTENZIONE HARDWARE 2017-2018” con scadenza
il 17/03/2017;
il D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di
lavori,servizi e forniture) e in particolare l’art. 32 c. 2 il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte”;
l’art. 36 del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia”;
il D.I. 44/2001, in particolare artt. 31, 32 e 34 sull’attività negoziale
delle scuole;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 125 del 02/10/2015 di
innalzamento del limite di spesa per l’attività negoziale ai sensi dell’art.
33 del D.I. 44/2001;

AVVISA
Che, previa indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un prestatore di servizi per
l’affidamento del contratto “MANUTENZIONE HARDWARE 2017-2018
RENDE NOTO
La presente indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituto e viene avviata nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione,
non discriminazione, parità di trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con
gli Operatori Economici che presenteranno preventivo di spesa, non trattandosi di avviso di
gara o procedura di gara. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta
purchè valida e giudicata congrua.
INVITA
Gli operatori economici interasssti all’indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di Manutenzione Hardwaree 2017-2018”
Il servizio da erogare per entrambi i plessi MIRAGLIA e SOGLIANO deve comprendere:
 Controllo, manutenzione e settaggio di tutte le attrezzature:
 PC portatili, - 17
 PC (uffici di segreteria, presidenza e vicepresidenza) - 14
 PC (laboratori e classi) 50
 Tablet 40
 KIT LIM (LIM +proiettore+notebook) 30+16=46






 Videoproiettori portatili - 2
 Fax 3
Interventi illimitati
La richiesta viene effettuata via e-mail e la risposta e il relativo intervento dovrà
essere effettuato entro le 24 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Ritiro e riconsegna delle apparecchiature in caso di intervento in laboratorio
Nel caso in cui le apparecchiature necessitino di pezzi di ricambi, dovrà essere
emesso, contestualmente un preventivo di spesa e solo dopo l’assenso con ordine
scritto da parte dell’Istituto si procederà alla sostituzione del componente guasto.

Requisiti di partecipazione
La partecipazione all’indagine di mercatoè riservata ai soggetti economici in possesso dei
seguinti requisiti di ordine generale e particolare:
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 requisiti di capacità tecnica ed economica per adempiere adeguatamente alle
obbligazioni contrattuali;
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione
La procedura della gara è quella dell’affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016.
Gli operatori dovranno presentare la loro offerta. Successivamente si procederà alla
valutazione delle offerte secondo il criterio del prezzo più basso. L’amministrazione si riserva
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua e
valida.
Modalità di presentazione del preventivo
Al fine della partecipazione alla presente indagine esplorativa, gli operatori economici
interessati in possesso dei requisiti minimi richiesti, nella persona del legale rappresentante,
dovranno inviare preventivo di spesa al seguente indirizzo PEC:
naic8by00e@pec.istruzione.it
indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio di
Manutenzione Hardwaree 2017-2018” entro e non oltre le ore 10 del 16/03/2017.
Affidamento del servizio
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e
congrua.
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a
nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimernto
delle esigenze della scuola.
Informativa trattamento dati personali
 si informa che i dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni
contenute nel D.lgs. 193/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
 Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P. – Prof.ssa Giuseppina
Florio in qualità di Dirigente Scolastico.
Pubblicità
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto: www.ic29miragliasogliano.gov.it
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppina Florio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

