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All’Albo on line 

Agli atti del progetto 

 

Oggetto: Determina, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera  a e lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, per l’acquisto di forniture e 

installazione - moduli FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-6 per un importo pari a € 

23.055,00 IVA esclusa e € 28.127,10 IVA inclusa. 

CUP: H98G18000150007                                                                   Codice Univoco UFLEY8 

CIG: ZA029A20FE 

  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); 





  

  
  

IIIISSSS""VVeenn..  IIGGNNAAZZIIOO  CCAAPPIIZZZZII""  BBRROONNTTEE  

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA-IPSASR 

CM: CTIS00900X 
 

 

Il responsabile del procedimento:  D.S. Grazia Emmanuele Tel. 095 6136096 ctis00900x@pec.istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria:        Tel. 095 6136100  ctis00900x@pec.istruzione.it 

 

Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - 7725249  Centralino Tel. 095 6136100 -  Fax  095 693499 
Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

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»;  

VISTA la Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 

di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

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;  

VISTA   la delibera del C.I n. 5 dell’ 11/03/2019 relativa all’aumento dei limiti per gli 

affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e 

forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 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 
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l’acquisizione delle forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria, per la 

realizzazione dei  moduli del FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-6; 

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 interrogazione delle convenzioni CONSIP, che non risultano ad oggi, 

a conoscenza della scrivente, convenzioni Consip attive che includano la fornitura 

dei moduli da realizzare nella loro interezza e che soddisfino le esigenze 

dell’Istituzione /scheda convenzione prot.n. 6344 del 4/09/2019; 

VISTO 
l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE 
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 

ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 

altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  
che Grazia Emmanuele Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione;  

VISTO 
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

VISTA la determina di nomina del RUP n. prot. 2266 del 14/03/2019; 
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TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla norma; 

VISTA la relazione della progettista prof. Vincenza Cadente, prot. n.5517  del 06/07/2019; 

VISTA  la determina prot. n. 6069/C37 del 12/08/2019 relativa alla richiesta di offerta 

(RdO) sul MEPA, per l’affidamento diretto di forniture e installazione-moduli  

FESR-10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-6 suddivisi in lotti, per  un importo pari a € 

39.159,34 IVA ESCLUSA,€ 47.774,40 IVA INCLUSA; 

DATO ATTO che la RDO per i lotti 1 e  3 è andata deserta che le ditte inviate hanno motivato 

informalmente l’impossibilità di partecipare perché l’importo a base d’asta non 

risulta conveniente e non permette di soddisfare quanto indicato nel capitolato; 

DATO ATTO che si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria per il lotto n. 2 Arredi con 

determina prot.n. 6336/C37 del 04/09/2019; 

CONSIDERATO  che si è reso necessario rivedere il capitolato per consentire la partecipazione delle 

ditte; 

VISTA la nuova relazione della  progettista  prot.n. 6334/C37  del 03/09/2019; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione, al completamento e 

all’ampliamento di ambienti di apprendimento per l’IPSIA, per l’IPSASR e per il 

Liceo Artistico; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per le forniture in parola a seguito di apposita indagine di 

mercato, ammonta a € 23.055,00 IVA esclusa e € 28.127,10 IVA inclusa 

(comprensiva di oneri per la sicurezza); 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta ad almeno n. 5 

operatori, presenti sul MEPA, che potranno presentare l’offerta; 

ATTESO che l’affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 95 del Codice degli appalti, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che 

meglio risponda alle esigenze dell’Istituto; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, 

i criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 
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specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 

all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip 

S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, 

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva 

nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o 

forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra 

citata; 

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; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione dei CIG e che trattandosi di 

importi inferiore  a € 40.000,00 non si dovrà procedere a nessun versamento a 

favore dell’ ANAC né dalla stazione appaltante né dall’operatore che risulterà 

aggiudicatario di uno o più lotti (Deliberazione dell’ANAC - Autorità Nazionale 

Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27-1-

2018);  

VISTI il disciplinare di gara e il capitolato tecnico che si allegano alla presente determina;  

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 23.055,00 IVA 

esclusa e € 28.127,10 IVA inclusa (comprensiva di oneri per la sicurezza) trova 

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», 
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DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di offerta per 

l’affidamento avente ad oggetto l’acquisto di forniture dei moduli FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-

2018-6 (I nostri nuovi ambienti di apprendimento), moduli “Innovare il multimediale”, e “Home and 

Building Automation”  “Old and new technologies” per l’importo di € 23.055,00 IVA esclusa e € 

28.127,10 IVA inclusa (comprensiva di oneri per la sicurezza); 

 di invitare alla procedura in questione almeno 5 operatori presenti sul Mepa in possesso di requisiti 

professionali qualificanti e di ampia e comprovata esperienza nel settore; 

 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata dai criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara;   

 di avvalersi dell’esercizio del quinto d’obbligo ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 28.127,10 IVA INCLUSA da imputare sul capitolo A3/05 

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 su un conto corrente dedicato previa presentazione in 

segreteria dell’informativa “modello sulla tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 art. 3 

comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni e della fattura elettronica. 

 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.Lsg 

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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