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Prot. 2784

Napoli, 7 LUGLIO 2017

Oggetto: Delibera a contrarre per acquisizione terminale rilevazione presenze (badge)

CIG Z861F6EE18
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;
VISTA
la legge 7 AGOSTO 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e
s.m.i.;
VISTO
l’art. 36 comma 2 Lett. A) del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire bene e servizi tramite convenzione-quadro Consip, in
quanto non presenti nell’elenco aggiornato al 27/01/2017.
VERIFICATA l’indispensabilità del sistema hardware per la rilevazione delle presenze del
personale;
RILEVATA l’esigenza di esperire una gara per l’acquisizione di un sistema hardware
rilevazione presenze secondo le specifiche elencate nell’allegato tecnico.

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di dare avvio ad una procedura negoziata per l’acquisizione dei beni sopraelencati in un unico
lotto. L’importo a base d’asta è di € 3.000,00
art. 3
il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’
ai sensi dell’art. 95 Comma 4 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.
Art. 5
tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori
economici in maniera più dettagliata nella richiesta di offerta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Loreta Chieffo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Legs.. N.39/1993)

ALLEGATO TECNICO

Specifiche tecniche del copiatore
•
•
•

Sistema rilevazione presenze- Terminale rilevazione presenze;
Lettore NFC aggiuntivo- rilevazione del codice a barre dei badge;
Badge di prossimità;

