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Prot. n°930 Pachino, 31/01/2020  

Albo scuola     

Sito web 

 Atti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DDG n. 1514 del 24/04/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione 

dell’Avviso Pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Terza Edizione; 

Visto l’Avviso pubblico n. 3/2018 - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore 

Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, pubblicato in GURS n. 20 

del 04/05/2018; 

Visto il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

DETERMINA A CONTRARRE 

PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 

N. 50/16 e SS.MM.II. MEDIANTE L’USO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DI CONSIP- RICHIESTA DI OFFERTA 

(RDO) 

Progetto LEGGO AL QUADRATO 2 “PACHINO EXPRESS”  

CUP: J95E19000030001 - CIG: Z252BD6B37 
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Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Pachino Express” inserito nel predetto 

DDG 447 del 04/03/2019, registrato alla corte dei conti il 18/04/2019, Reg. 1, foglio n. 17; 

Vista la scheda finanziaria del progetto approvato, che prevede, tra l’altro, spese per acquisto di arredi 

scolastici e attrezzature informatiche e/o attrezzature funzionali alla realizzazione dei progetti per un 

importo di € 30.000,00; 

Visto il D.Lgs 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come modificato 

dal D. Lgs 56/2017) che prevede per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 (quarantamila/00) 

l’AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, 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”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi approvato con deliberazione del 

Consiglio d’Istituto n. 35 del 15/07/2019; 

Precisato che il fine pubblico da perseguire è di dover provvedere con economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, attuazione 

del principio di rotazione, alle esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica in coerenza con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto l’elenco delle attrezzature informatiche e/o attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto 

appositamente predisposto ed allegato alla presente determina; 

Considerato che con determina prot. 922 del 31/10/2020 sono state acquistate tramite convenzione Consip 

attive sul MEPA le seguenti  attrezzature per un totale complessivo di € 4.604,35 (iva inclusa): 

 N° 3 Pc portatili ad alta mobilità Linux 

 N° 8 Pc portatili  Linux 

Accertato che non sono attive le ulteriori convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/99 

o comunque non rispondenti alle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica, aventi ad oggetto beni 

comparabili con quelli relativi al presente atto; 

Considerato che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art.328 del DPR n°207/2010 prevede che le 

Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA della PA; 

Considerato che l’affidamento diretto per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui 

all’art. 44, comma 1, del D.I. 129/2018; 

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni;  

Considerato che l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto 

sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia 

di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'articolo 125 del Decreto Legislativo 

n.163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile; 

Ritenuto  di individuare per l’affidamento dei servizi in questione la procedura negoziata di gara previa 

consultazione di n. 7 operatori economici individuati sulla base di avviso di manifestazione di 

interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

Considerato che l’ammontare complessivo della spesa prevista è quantificata in € 25.395,65 

(venticinquemilatrecentonovantacinque/65) iva inclusa; 

Preso atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, 

nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 
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Viste le delibere degli Organi Collegiali di adesione alle azioni relative all’Avviso n. 3/2018, mediante la 

presentazione del progetto “Pachino Express”; 

Visto il Programma Annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 17/12/2019; 

Quanto detto in premessa costituisce parte integrante del presente atto.  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si determina l’avvio della procedura negoziata, sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. B) del D.LGS. N. 50/16 e 

ss.mm.ii., mediante l’uso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) di Consip- 

Richiesta di Offerta (RDO) per l’acquisto di attrezzature informatiche e/o attrezzature funzionali alla 

realizzazione del progetto “Pachino Express” relativo all’Avviso n. 3/2018 – Leggo al quadrato 2.  

La procedura è finalizzata all’acquisizione, con la formula chiavi in mano, delle attrezzature e strumentazioni 

tecnico-informatiche le cui specifiche sono individuate nel capitolato tecnico. 

 

Art. 2 Selezione Aziende 

 

L’individuazione delle aziende a cui inviare lettera di invito a formulare offerta per la fornitura delle 

attrezzature in parola, sarà effettuata con le modalità di seguito specificate. 

Verrà costituita dall’ Istituzione Scolastica  una “short-list” di aziende previa richiesta formalizzata di 

candidatura alla procedura di gara espressa da parte delle Aziende  interessate, a seguito di pubblicazione sul 

sito web dell’I.I.S.S. “M.Bartolo” di Pachino www.istitutobartolo.it di avviso di manifestazione di interesse 

alla partecipazione alla procedura di selezione. 

Alla procedura di gara verranno invitate n° sette ditte. 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato il proprio interesse 

alla partecipazione alla procedura di gara in parola dovessero essere in numero superiore a 7 (sette), saranno 

selezionate le prime 7 manifestazioni di interesse giunte al protocollo. 

 

 Art. 3 Importo 

 

L’importo massimo stimato della fornitura è di € 25.395,65 (venticinquemilatrecentonovantacinque/65) 

comprensivo di IVA e trasporto.  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine con il fornitore.  

 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonio Boschetti.  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Boschetti 

 

http://www.istitutobartolo.it/

