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Decreto n. 4985 

Prot. 6729/C14 del 15/10/2016 
                

MePa 

Atti 

Albo 

 

OGGETTO: Ripristino dotazioni tecnologiche – Avviso MIUR - DDG 623 MIUR del 7 agosto  

2015 “Risorse finanziarie destinate alle Istituzioni scolastiche che hanno subito 

atti vandalici, furti o danneggiamenti di beni” 

Procedura negoziale mediante comparazione di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 

con RDO su MePA n. 1293482 ai sensi dell’art. 328 del D. P. R. 270/2010. 

CIG: ZB31AC93A3   

 Aggiudicazione definitiva  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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. 23 

maggio 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO    il  Decreto  Assessoriale  della  Regione  Sicilia  31.12.2001  n.  895,  concernente  

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
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funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO l’art. 33 del DM 435/2015, in particolare il comma 2 che accantona quota parte 

della risorsa finanziaria destinata per il funzionamento, pari a euro 3.000.000, per le 

istituzioni scolastiche per fare fronte a eventi eccezionali appositamente documentati che 

richiedono interventi urgenti al fine di garantire la continuazione dell’ordinaria gestione 

delle istituzioni scolastiche medesime; 

VISTO il DDG 623/2015 MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie, con cui si è previsto lo stanziamento di risorse finanziarie destinate alle Istituzioni 

scolastiche che hanno subito atti vandalici, furti o danneggiamenti di beni e l’apertura di 

istanze da parte delle istituzioni per la richiesta di finanziamenti; 

VISTA l’istanza prodotta dall’IISS Ascione per l’ottenimento dei finanziamenti previsti 

dall’art. 33, comma 2 del DM 435/2015; 

VISTA la nota MIUR prot. 4395 del 24 marzo 2016 - Dipartimento per la programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse 

umane e finanziarie – Ufficio IX, di assegnazione e contestuale erogazione del 

finanziamento di cui al DM 435/2015, art. 33, comma 2; 

VISTO il Decreto di indizione della procedura negoziale del DS prot. Prot. 5010/C14 del 

28/07/2016  Progetto Ripristino dotazioni tecnologiche - CIG: ZB31AC93A3 

VISTO  l’esperimento della gara (R.d.O. n. 1293482) sulla piattaforma informatica MePA; 

VISTA la valutazione delle offerte operata dal Responsabile Unico del 

Procedimento che ha esaminato le proposte pervenute; 

VISTA la valutazione delle offerte operata dal Responsabile Unico del 

Procedimento che ha esaminato l’unica proposte pervenuta;  

VISTE le offerte tecniche ed economiche; 

VISTA l’Aggiudicazione provvisoria  prot. 6316/C14 del 04/10/2016 

 

DECRETA 
 

l'aggiudicazione DEFINITIVA della fornitura della gara di cui all’oggetto alla ditta:  

INFORMATICA COMMERCIALE SPA 

VIA NOTARBARTOLO, 26, 90100, PALERMO (PA) 

per l’importo di € 4280,22 Euro (quattromiladuecentoottanta/22) IVA esclusa. 

 

L'esito della procedura di gara in questione verrà notificato alla Ditta 

aggiudicataria nonché pubblicato all'albo della scuola e sul sito web. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Inguanta 
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