
 

 

All’Albo Pretorio della scuola 

Al Sito web: www.itimajorana.edu.it 

Al Fascicolo del progetto 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata (art. 

36 comma 2,  lett. a, b) del DLgs. n.50/2016) per l’acquisizione di forniture mediante MePA e servizi fuori 

MePa. 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto alla dispersione 

scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd) – “Periferie Creative” -Avviso pubblico 

37955 del 12/12/2017 –  

CUP D53D19000270001  - Lotto n.1 CIG 8164798C72 -  Lotto n.2 CIG Z4D2B71584 - Lotto n.3 CIG 

ZB82B716E7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n.59 ; 

VISTO la legge 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come 
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modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56 recante Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e aggiornato alle modifiche previste dalla legge 

58/2019 (di conversione del decreto Crescita); 

 VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a, b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dalle successive disposizioni legislative; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n.12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n.8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n.50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture delibera n.81/2019 verbale n.13, prot.n.2761 del 14/03/2019: 

VISTO   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il   

PTOF per il triennio 2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.107 del 06/11/2019, 

con la quale è stato approvata la revisione n.01 (a.s.2019/2020) del PTOF per il triennio 

2019/2022. 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto 

alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – 

“Periferie Creative” -Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017; 

VISTA la domanda di adesione pro.1065 del 03/02/2018; 

VISTA la trasmissione del progetto  esecutivo  prot.n.9989 del 29/10/2018 Realizzazione  di  ambienti  

digitali  e  laboratoriali  di contrasto  alla  dispersione  scolastica  Periferie  Creative - Avviso  

pubblico  37955  del 12/12/2017; 

VISTO il Decreto di approvazione graduatoria prot.n. 25834 del 25/09/2018 assunto al ns prot.1065 

del 03/02/2018;  

VISTA l’autorizzazione/conferma del finanziamento ottenuto di € 100.000,00 (euro centomila/00) e 

modalita’ di rendicontazione prot.n.11854 del 10/04/2019; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 79/2019 del 13/03/2019; 

VISTA la delibera n.112 del 06/11/2019 del Consiglio d’Istituto con cui si autorizza il Dirigente 

Scolastico all’attività negoziale per la realizzazione del progetto, il quale eccede il limite 

previsto di spesa diretta del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a, del D.I. 

n.129/2018  per gli acquisti di beni, servizi e forniture ; 

VISTE  linee guida ANAC n. 4 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 degli operatori economici approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 



 

 

VISTO  il progetto costituito da un dettagliato capitolato degli acquisti e delle lavorazioni, 

predisposto dal gruppo di progettazione della Scuola, da cui si evince una suddivisione dei 

lavori e delle forniture  nelle tre seguenti categorie: 1) Acquisto di beni ed attrezzature per gli 

ambienti didattici e laboratoriali digitali, 2) Acquisto di arredi funzionali alla realizzazione 

degli ambienti e laboratori digitali, 3) Piccoli lavori di edilizia funzionali alla realizzazione 

degli ambienti e laboratori digitali; 

VISTA  l’assenza di convenzioni Consip attive per i n.3 (tre) lotti che si intende acquisire prot.501 

del 15/01/2020; 

VISTO  l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che stabilisce l’obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.; 

VISTO l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco Albo fornitori per categorie merceologiche, 

prot. n.9308 del 07 ottobre 2019; l’avviso di riapertura inserimento nuovi operatori 

economici all’Albo fornitori prot.n.11299 del 19/11/2019 e il decreto di rettifica prot.175 del 

08/01/2020; 

VISTO l’elenco fornitori dell’Istituto aggiornato con nota prot. n.381   del 13/01/2020; 

CONSIDERATO che non risulterebbe conveniente affidare le 3 tipologie di lavori/forniture, individuate nel 

progetto “Periferie Creative”, ad unico operatore economico il quale dovrebbe possedere  

requisiti e  capacità tecnico/economiche tali da poter garantire qualità ed economicità sia 

nella realizzazioni dei lavori di edilizia, che contemporaneamente nella fornitura di 

attrezzature specifiche per laboratori didattici e/o nella di forniture di arredi per laboratori; 

CONSIDERATO che il Codice degli appalti  prevede all’art. 51 comma 1 la possibilità di suddividere in lotti 

funzionali al fine di garantire la possibilità di partecipazione alle gare di appalto alle 

microimprese, piccole e medie imprese in conformità alle categorie o specializzazioni nel 

settore dei lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende utile e necessario suddividere in n.3 (tre) lotti 

funzionali gli acquisti di attrezzature per laboratorio, gli arredi  e i piccoli lavori di edilizia 

previsti nel progetto esecutivo “Periferie Creative” approvato dal MIUR; 

CONSIDERATO che il lotto n.ro uno “Acquisto di beni ed attrezzature per gli ambienti didattici e 

laboratoriali digitali” e il lotto n.ro due “Acquisto di arredi funzionali alla realizzazione 

degli ambienti e laboratori” rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-

legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 



CONSIDERATO che i lavori del lotto 3 “ Piccoli lavori di edilizia, funzionali  alla realizzazione degli ambienti 

e laboratori digitali”, sono da ritenersi propedeutici alle messa in opera delle forniture di cui 

ai lotti n.ro 1 e n.ro 2; che il progetto “Periferie Creative” va ultimato,  collaudato e 

rendicontato entro il 30 giugno 2020 e che pertanto è  indispensabile affidare ed ultimare in 

tempi brevi i piccoli lavori di adattamento edilizio dei locali; 

RILEVATA l’esigenza per il lotto n.3 (piccoli lavori di edilizia di importo pari a € 12.225,89  oltre IVA),  

di procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, previa consultazione di tre 

operatori economici, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016;  

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura ordinaria per l’acquisizione di beni e servizi tramite 

richiesta di offerta (RdO) attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di Consip S.p.A. per i lotti n.1 (uno) e n.2 (due); 

RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso per tutti e tre i lotti, in quanto l’Istituzione 

scolastica ha stabilito in maniera esatta la tipologia dei beni da acquisire, che saranno  

riportati nei capitolati tecnici con tutti i dettagli riguardanti sia le caratteristiche tecniche che 

le quantità dei beni (linee guida ANAC n.2 Attuazione Dlgs n.50 del 18/04/2016); 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 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”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 

Art.1 - Oggetto 

L’avvio della procedura di affidamento dei beni e dei lavori previsti  per la realizzazione di ambienti digitali 

e laboratoriali di contrasto alla dispersione scolastica  nell’ambito del progetto “Periferie Creative” , 

prevedendo la suddivisione dell’appalto in tre lotti funzionali: 

 

• Lotto 1  Acquisto di beni e attrezzature per gli ambienti didattici e laboratoriali digitali;  

• Lotto 2  Acquisto di arredi; 

• Lotto 3 Piccoli lavori di edilizi funzionali alla realizzazione degli ambienti didattici e laboratoriali 

digitali. 

 

Il lotto 1 prevede l’acquisto di beni ed attrezzature per gli ambienti didattici e laboratoriali digitali per un 

importo di € 60.455,62 (euro sessantamilaquattrocentocinquantacinque/62) iva al 22% esclusa, tramite 

RdO sul MePA mediante consultazione di n.5 (cinque) operatori economici presenti sia nell’Albo Fornitori 

dell’Istituto che sul MePa. 

 



Il lotto 2 prevede l’acquisto di arredi funzionali alla realizzazione degli ambienti e laboratori digitali per un 

importo di € 6.717,00 (euro seimilasettecentodiciassette/00) iva esclusa al 22%;, tramite RdO sul MePA 

mediante consultazione di n.3 (tre) operatori economici presenti sia nell’Albo Fornitori dell’Istituto che sul 

MePa. 

 

Il lotto 3 prevede l’appalto di  piccoli lavori di edilizia, funzionali alla realizzazione degli ambienti e 

laboratori digitali per un importo di € 12.225,89 (euro dodicimiladuecentoventicinque/89) iva esclusa al 

22%, tramite affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 e sue modifiche e 

integrazioni, previa consultazione di tre operatori economici, da selezionare tra quelle presenti all’Albo 

Fornitori dell’Istituto, categoria “Settore piccola manutenzione”, in possesso dei requisiti necessari 

(attestazione SOA o in alternativa comprova requisiti ai sensi art.90 DPR n.207/2010) per potere svolgere le 

seguenti lavorazioni: 

 

Lavorazione Categoria Importo 

% 

sull'importo complessivo 

dei lavori 

Opere edili in edifici civili e 

industriali  OG1 class. I° € 8625,89 70,55 

Impianti termici e di 

condizionamento 0S 28 class.I° € 3600,00 29,45 

 
 

Art.2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è per tutti e tre i lotti quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50  come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 e dalla legge 

58/2019 (conversione del decreto Crescita)   

 

 

Art.3 - Importo 

Lotto 1  -Acquisto di beni e attrezzature per gli ambienti didattici e laboratoriali digitali- CIG 8164798C72 

L’importo  a  base di gara per acquisto  di  beni e attrezzature per gli ambienti didattici e laboratoriali digitali 

è  € 60.455,62 (euro sessantamilaquattrocentocinquantacinque/62) iva al 22% esclusa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto  del presente contratto, dall’art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 e segg.. 

 

Lotto 2  -Acquisto di Acquisto di arredi - CIG Z4D2B71584 

L’importo  a  base di gara per acquisto  di  arredi  per gli ambienti didattici e laboratoriali digitali è  di € 

6.717,00 (euro seimilasettecentodiciassette/00) iva al 22% esclusa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto  del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del Dlgs 

50/2016 e segg.. 
 
Lotto 3  - Piccoli lavori di edilizia.- CIG ZB82B716E7 

L’importo  a  base di gara per la realizzazione di piccoli lavori di edilizi funzionali alla realizzazione degli 

ambienti didattici e laboratoriali digitali è  € 12.225,89 (euro dodicimiladuecentoventicinque/89) iva al 

22% esclusa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore espressamente accetta di adeguare la 



fornitura/servizio oggetto  del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del Dlgs 

50/2016 e segg. 
 
 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

 

Lotto 1  -Acquisto di beni e attrezzature per gli ambienti didattici e laboratoriali digitali- CIG 8164798C72 

Il servizio e la fornitura richiesto nel lotto 1 dovrà essere realizzato entro 35 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Lotto 2  -Acquisto di Acquisto di arredi - CIG Z4D2B71584 

Il servizio e la fornitura richiesto nel lotto 2 dovrà essere realizzato entro 35 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario 

 

Lotto 3  - Piccoli lavori di edilizia - CIG ZB82B716E7 

Il servizio e la fornitura richiesto nel lotto 3 dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario 

 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 

5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario 

Vadalà. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Stellario VADALÀ 

 

                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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