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All’Albo on line 
Agli atti del progetto 

 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, mediante richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  finalizzato all’acquisto di forniture dei moduli FESR 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-7: “Una scuola in azione” e “Ampliamento multimediale-
implementazione connettività”, per un importo complessivo contrattuale pari a € 10.662,80.   
 
CIG Z1C282CEA3                                                                              Codice Univoco UFLEY8 

CUP: H98G18000140007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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»;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 - Autorizzazione 
progetti; 

VISTA la lettera di Autorizzazione all’Istituzione Scolastica, prot. n. AOODGEFID/9875 
del 20/04/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente 
“Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali 
ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2019;  

VISTO  il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2 del 11/03/2019;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione delle forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria, per la 
realizzazione di n. 2 moduli del FESR 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-7: 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

DATO ATTO a seguito di indagine sulla vetrina CONSIP, che non risultano ad oggi, a 
conoscenza della scrivente, Convenzioni attive che includano  la fornitura dei 
moduli da realizzare nella sua interezza e che soddisfino le esigenze 
dell’Istituzione (lista convenzioni al 27/04/2019 prot. n. 3521 del 27/04/2019);  

VISTA la relazione della progettista prof. Vincenza Cadente, prot. n. 3520/C37 del 
27/04/2019 relativa alle proposte d’acquisto delle forniture;    

VISTA la determina di nomina del RUP n. prot. 2266 del 14/03/2019;  

RITENUTO che la Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele, risulta pienamente idonea a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
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requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla norma; 

DATO ATTO della necessità di acquistare le seguenti  forniture per la realizzazione dei moduli: 

“UNA SCUOLA IN AZIONE” 

Descrizione  Quantità 

Monitor Interattivo  3 

NOTEBOOK  3 

“Ampliamento multimediale-implementazione connettività” 

Descrizione  Quantità 

Monitor Interattivo  1 

NOTEBOOK 1 
 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 
analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 
mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da n. 3 operatori economici, 
volta a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare le caratteristiche 
delle attrezzature, l’offerta economica e i tempi di consegna;  

ACQUISITI i seguenti preventivi da parte dei n. 3 operatori interpellati: 

 SFERA SRL nota prot.3821/C14; 

 Net&Soft S.a.s nota prot.3828/C14 del 09/05/2019];  
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 G.T.E. Informatica di Gaetano Torrisi prot. n.3835/C14 del 09/05/2019; 

CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore  GTE Informatica di 
Gaetano Torrisi; 
 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3997 del 13/05/2019, su richiesta formale dell’Istituto prot. 
3968 del 13/05/2019, la ditta GTE Informatica di Gaetano Torrisi ha fatto 
pervenire precisazioni sulla fornitura offrendo opzione di scelta dei monitor; 
 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 3522/C37 del 27/04/2019; 

RITENUTO di affidare la fornitura delle attrezzature  in parola alla ditta GTE Informatica di  
Gaetano Torrisi per aver presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per 
un importo pari a € 10.662,80 di cui oneri per la sicurezza  aziendale da rischio 
specifico inclusi nell'offerta, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto 
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, della congruità 
del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, dei tempi, delle modalità di 
consegna e montaggio; 
 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
 
 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 
Z1C282CEA3;  
                                                                              

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 10.662,80 Iva 
inclusa e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 l’affidamento diretto (ai sensi del D.L.gs n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 
19/04/2017), per l’acquisto di attrezzature e dispositivi dei moduli “Una scuola in azione” 
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“Ampliamento multimediale-implementazione connettività”, alla ditta GTE Informatica di Gaetano 
con sede in via Kennedy, 56/E – 95024 Acireale (CT), presente sul MEPA, in possesso di requisiti 
professionali qualificanti e di ampia e comprovata esperienza nel settore;  

 di procedere all’acquisto sul Mepa dalla ditta aggiudicataria che garantisce la fornitura nei tempi 
richiesti; 

 di autorizzare il Direttore sga all’imputazione della spesa complessiva pari a € 10.662,80  IVA 
inclusa nell’aggregato A3/06 dell’esercizio finanziario 2019; 

 di dare atto che  la Dirigente Scolastica è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016;  

 il pagamento avverrà dopo accertamento da parte della stazione appaltante del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC);  

 ai fini della tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza della normativa antimafia, il pagamento sarà 
corrisposto a mezzo di bonifico bancario e/o postale su un conto corrente dedicato previa 
presentazione degli estremi IBAN identificativi del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato, le 
generalità e il Codice Fiscale della persona delegata a operare sullo stesso Conto; 

 di dare mandato al DSGA per gli adempimenti di sua competenza;  

 la presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 
50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, viene pubblicata sul sito web: www.iscapizzi.edu.it – Albo Pretorio e Nuova 
Amministrazione Trasparente. 

La Dirigente Scolastica 
Grazia Emmanuele 
Firmato digitalmente 
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