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Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
“MANERI – INGRASSIA – DON MILANI”
Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364
Cod. ministeriale: PAIC8BB00P
: PAIC8BB00P@istruzione.itpaic8bb00p@pec.istruzione.it
C.F.: 97343610826

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-201
CUP: G76J20000860006
CIG: Z3430D80F0
Determina n. 138
All’Albo d’Istituto
Al sito web
Agli Atti della Scuola
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del dlgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di noleggio di n. 6
notebook , per un importo contrattuale pari ad € 2.271,00 (IVA ESCLUSA) per l’a.s. 2020/2021 –
Avviso 19146 del 6/07/2020 – FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II
grado. Progetto 10.2.2A - 10.2.2A-FSE PON – SI – 2020-201 – “Non uno di meno” – Programma
Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento 2014 -2020 – Asse
I – Azione 10.2.2 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Codice
Progetto: 10.2.2A-FSE PON – SI – 2020-201- CUP: G76J20000860006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018

VISTO

Il D.A. n.7753/2018 recepimento Regione Siciliana del Decreto
Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente le “Istruzioni generali
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VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTO

CONSIDERATO
DATO ATTO
CONSIDERATO

DATO ATTO

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
la nota Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del
progetto “Non uno di meno” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-201;
la delibera del Collegio dei docenti n. 10 del 01.09.2020 e la Delibera del
Consiglio Istituto n. 89/90 del 22.09.2020 relative all’inserimento del progetto
nel PTOF e all’assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del
PON 19146 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-201 autorizzandone le
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 28.470,49;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
La L.241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
la L. 15 marzo 1997, n. 59;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il Decreto Assessoriale Regione Siciliana 28 dicembre 2018, n. 7753;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e, in particolare, l’art. 25 comma 2;
l’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;
il Regolamento d’Istituto recante norme in materia di attività negoziali,
sponsorizzazioni, utilizzazione di locali, beni e siti informatici d’Istituto,
partecipazione a progetti internazionali, approvato dal Commissario
straordinario con delibera n. 30 del 18/10/2019;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
e, in particolare, gli artt. 31, 32 comma 2, 36 comma 2 lettera a) e comma 7;
le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie i rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”;
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.;
che a seguito degli affidamenti per il progetto “Non uno di meno” - 10.2.2AFSEPON-SI-2020-201 sono residuate economie;
della necessità di noleggiare n. 6 notebook per un importo totale stimato di €
2.271,00 IVA esclusa;
che l’affidamento in oggetto è finalizzato a fornire in comodato d’uso notebook
ad alunni le cui famiglie, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID –
19, vivono in condizioni di disagio così da garantire a studenti e studentesse
pari opportunità e il diritto allo studio.
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
(come si evince dalla vetrina Consip convenioni attive prot. n. 3653 del
12.03.2021);
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CONSIDERATO

DATO ATTO

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera
fornitura di materiali o attrezzature;
che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4,
mediante l’esame dei prezzi offerti per la fornitura in oggetto dagli operatori
presenti su MEPA, al fine di selezionare l’operatore economico
maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO

che, a esito dell’indagine di mercato, l’operatore “P.O.S. DATA SYSTEM
S.R.L.”, ha presentato l’offerta maggiormente vantaggiosa, relativamente al
costo del bene e tempi di consegna per un importo pari ad € 2.770,62 IVA
INCLUSA;
DATO ATTO
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario
ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle
suddette verifiche;

espleterà le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere
speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la
legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a
contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto
sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche
clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo ed il
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
CONSIDERATO inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta;
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto
non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia provvisoria ai
sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto
non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO

che l’ORDINE DI ACQUISTO sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso
di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad
oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012;
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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3430D80F0;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.271,00
(IVA esclusa) trovano copertura nel Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2021 nell’aggregato di spesa A03/10 per € 2.652,85 e nell’aggregato
di spesa A02/01 per € 117,77 ;
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:






di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
del servizio di noleggio di n. 6 notebook, per un importo complessivo pari ad € 2.770,62 iva
inclusa;
di autorizzare la spesa complessiva di € 2.770,62 iva inclusa, da imputare, quanto ad €
2.652,85 all’aggregato A03/10 – Progetto “Non uno di meno” 10.2.2A – 10.2.2A-FSEPON-SI2020-2021,
quanto
ad
€
117,77,
all’aggregato
di
spesa
A02/01 “Funzionamento Amministrativo”, dell’esercizio finanziario 2021;
di nominare la Dott.ssa Valentina Lombardo DSGA, quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;



di verificare, prima della stipula del contratto, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 come specificato nella parte motiva;



di nominare il DSGA Dott.ssa Valentina Lombardo quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria

Aggregato: A03/10- denominazione:Progetto 10.2.2A – 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-201 – “Non
uno di meno” ;
Aggregato: A02/01 – Funzionamento Amministrativo
Il D.S.G.A.
Dott.ssa Valentina Lombardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del CAD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD
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