
 

Prot.   1572  del 18/02/2020 

All’albo on line; 

Al sito web-  

Alle ditte interessate 

Alla Commissione Bandi e gare 

Al fascicolo PON-MIUR 

 

 

 

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”; 

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; 

ELENCO AZIENDE PER 

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 



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; 

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 almeno n. 
5 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; 

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; 

Vista la determina a contrarre prot. 930 del 31/01/2020 con la quale viene individuata la procedura negoziata sottosoglia ai sensi 

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

Visto l’avviso Prot. n.° 1009 del 03/02/2020 promosso da questa Istituzione Scolastica e rivolto al mercato degli operatori economici 
operanti nello specifico settore, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura di gara 

in oggetto; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte, fissato Lunedi  10 febbraio 2020, è scaduto;  

 

COMUNICA 

 

l’elenco delle aziende che hanno presentato la propria manifestazione di interesse entro i termini previsti: 

1. ETT DI TORRISI FELICE &C. SAS   – PROT. 1277 DEL 10/02/2020 

2. VARISCO &C. S.R.L. – PROT. 1173 DEL 06/02/2020 

3. S.I.A.D. S.R.L. – PROT. 1159 DEL 05/02/2020 

4. ABINTRAX DIDACT S.R.L. – PROT.1158 DEL 05/02/2020 
5. S.G. TECHNOLOGY S.R.L. – PROT. 1141 DEL 05/02/2020 

 

Viene esclusa la CE.S.IN. S.R.L. – PROT. 1492 DEL 14/02/2020 in quanto spedita e pervenuta in ritardo. 

 

Essendo il numero delle manifestazioni di interesse maggiore di 4 ed inferiore al numero massimo di 7 previsto dall’avviso, tutti i 

richiedenti sono ammessi alla gara. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Boschetti 

 

 


