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DETERMINA 

 

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; 

VISTA 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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, ed in particolare l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti 

e concessioni: 

✓ l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria ed i metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 

✓ l’art. 36 sui contratti sotto soglia; 

✓ l’articolo 32 comma 2, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in   

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

✓ l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

✓ l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

✓ l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici; 

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, 
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comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso  da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo

 restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

 ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

 inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

 importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

 di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta

 dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei 

 listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 

 praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due 

 o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

 concorrenza»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

 spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

 materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

 attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

 10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che « Nelle procedure aperte, qualsiasi 

operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. 

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione 

aggiudicatrice per la selezione qualitativa»;   

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto  con 

delibera n. 21 verbale n. 4 del 28/03/2019, modificato con delibera n. 61 del 26/11/2019, che disciplina 

le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

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.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 26/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 23/07/2020 di assunzione in bilancio delle attività previste 

dal progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” 

mailto:meis01600t@pec.istruzione.it
http://www.isguttusomilazzo.edu.it/


Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.isguttusomilazzo.edu.it C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1 

VISTA la variazione di bilancio apportata al P. A. 2020 con provvedimento dirigenziale prot. n. 8801 del 

22/07/2020 

VISTO che il progetto è stato fissato nei sui contenuti, negli obbiettivi da raggiungere e nei risultati attesi 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.11944 del 03/10/2020 per l’indizione della 

gara per la fornitura di attrezzature informatiche da acquistare su Me.Pa nell’ambito del progetto 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” 

VISTA la RDO aperta n. 2668501, prot. n. 12731/06-12 del 19/10/2020, pubblicata sul MEPA in data 

19/10/2020 

VISTA la nomina della Commissione di gara prot. n. 13591/06-12 del 03/11/2020 

VISTO i verbali della commissione di gara assunti al prot. n. 13793/06-12 del 07/11/2020 e 14037/06-12 

del 12/11/2020 

VERIFICATI i requisiti dell’operatore economico 

DECRETA 

• l’aggiudicazione definitiva, all’operatore economico CE.S.IN. Srl – Centro Servizi Informatici di 

Catania, della gara effettuata mediante la procedura di cui alla R.D.O. aperta prot. n. 12731/06-12 del 

19/10/2020 – Lotto unico – con criterio di scelta del contraente al prezzo economicamente più vantaggioso, 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione attrezzature informatiche 

per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” 

• Il punteggio attribuito è 73,89/100. L’importo contrattuale è di € 6.678,00 

(euroseimilaseicentosettantotto/00) IVA esclusa. 

• di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

• di pubblicare la presente determina all’albo e al sito web della scuola. 

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art 3 co. 2 del D Lgs. n. 39/1993 
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