
 

 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo Pretorio 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

  

Oggetto: Determina di aggiudicazione – Procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per un importo a base di  € 54.397,34 

(cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34) IVA inclusa, con aggiudicazione 

mediante criterio del minor prezzo per l’acquisizione di beni e attrezzature 

nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” 

Moduli “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione 

amministrativa” 

 CIG 911471980F 

 CUP: J49J21009190006  

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il D.A.n.7753 del 28/12/2018, Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;  

il D.A.n.7753 del 28/12/2018, Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;   

 



 

VISTO 

 

 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato in data 28/02/2019 delibera n.2, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture;     

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del Verbale n.1 del 13/12/2021, con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.2 dell’11/02/2022;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55 e delle modifiche/integrazioni  apportate dalle leggi 

n.120/2020 e  n. 108 del 2020; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale 

«La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il 

comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la  

realizzazione  dei  suddetti  progetti,  nonché  le  note  esplicative  e  le  

disposizioni emanate dall’autorità di gestione; 

VISTA le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

la determina n. 1115/VI-2 dell’08.02.2022 con la quale questo Istituto ha 

autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento  acquisizione di beni/servizi 

relativi al bando   per la realizzazione del progetto  13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-181 per un importo a base d’asta pari a € 54.397,34 

(cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34) IVA inclusa, con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 

36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016) secondo quanto previsto nel 

capitolato tecnico e nel disciplinare di gara allegato alla RdO; 

la determina n.2619/VI-2 del 22/03/2022, con la quale questo Istituto  

stabilisce di annullare in autotutela, la RdO n.2963904 dell’11/03/2022 e al 

contempo indire una nuova RdO, invitando a partecipare le medesime Ditte 

al fine di preservare l’interesse pubblico al buon andamento della pubblica 

Amministrazione; 

 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


 

  

  

  

  

  

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che dei 5 operatori economici invitati: 

 

N. DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 

1 COMPUTER SERVICE DI NIESI 

CALOGERO S.A.S. 

2 EXPLORERINFORMATICA SRL 

3 GS SISTEMI S.R.L. 

4 SIAD SRL 

5 SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO 
 

 

 

 

 

 

 
TENUTO CONTO 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

Solo 3  Ditte hanno presentato offerta: COMPUTER SERVICE di Niesi 

Calogero S.a.s., GS SISTEMI S.r.l., EXPLORERINFORMATICA SRL; 

 

 

Che dopo le operazioni di apertura ed esame della documentazione 

amministrativa contenuta nelle offerte ricevute, attestato l’esito positivo, 

verificata la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’rt.80 del D.Lgsn.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico –

professionali; 

della  regolarità della procedura di gara e dei relativi atti  alla luce delle 

offerte economiche presentate  secondo quanto stabilito nel Capitolato 

Tecnico e nel Disciplinare di Gara allegato alla RdO n.2983994; 

  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione  della gara di cui all’oggetto, dopo la 

verifica dei documenti richiesti e pervenuti; 

  

PRESO ATTO  che i prezzi offerti dall’operatore GS SISTEMI S.r.l., di Rende (CS) P.IVA 

01885880789  rientrano come da capitolato e disciplinare di gara negli 

importi previsti per ogni modulo per un importo totale di  € 44.070,00 

(quarantaquattromilasettanta,00) IVA esclusa; 

  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva qualora vengano 

attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente 

convenienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-

qualità. Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP 

perfettamente confacente alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, anche 

successivamente all'aggiudicazione definitiva o alla stipula del contratto, 

ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, la Ditta 



 

aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati 

dalla medesima convenzione, se quest'ultimi sono inferiori; 
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; 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una 

volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti 

di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che qualora emergesse il difetto dei 

requisiti in questione, la stazione appaltante, procederà con la risoluzione 

del contratto, la segnalazione del fatto alle competenti Autorità ed all’ 

ANAC; 
TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata 

dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

 

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 aggiudicare la procedura per l’affidamento delle forniture aventi ad oggetto “Monitor 

digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione amministrativa” all’operatore 

economico GS SISTEMI S.r.l. con sede legale in Rende (CS),  P.IVA 01885880789, per un 

importo contrattuale pari a € 44.070,00 (quarantaquattromilasettanta,00), al netto dell’IVA 

così come previsto e disciplinato nel capitolato Tecnico e nel disciplinare di gara allegato alla 

RdO n. 2983994; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € € 44.070,00 (quarantaquattromilasettanta,00), IVA 

esclusa da imputare sul capitolo A03/19 – Digital Board 13.1.2°-FESRPON-SI.2021-181, 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

- espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in 

capo all’aggiudicatario; 

- acquisisca dall’aggiudicatario ogni altro documento necessario alla stipula del 

contratto; 

 di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/ con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

 di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Luigi Costanza 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. Luigi Costanza 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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