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Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con Richiesta di Offerta su MePA  

CIG Z1E2DE3129 

 

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. ;  

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 l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2019 n. 7753, concernente “Istruzioni 

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

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49/6 del 26/11/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 
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VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020 approvato con delibera n. 97/09 del 19/12/2019 del 

Consiglio di Istituto; 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” Art. 231 – “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021” convertito in legge n. 74 del 14 luglio 2020; 

VISTA la nota prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 ad oggetto Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 

34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 

per lo svolgimento in condizioni di  sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni 

finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e 

in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni 

scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative 

statali. 

VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020  2020 del Ministero dell’Istruzione con cui, con 

riferimento all’articolo 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si comunica che a 

questa Istituzione scolastica sono state assegnate risorse finanziarie pari a € 73.427,72. 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020 approvato con delibera n. 97/09 del 19/12/2019 del 

Consiglio di Istituto; 

VISTO il Decreto di variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 prot. n. 

6285 del 22/07/2020 con il quale in finanziamento derivante dall’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, 

n. 34 di cui al precedente comma è stato previsto all’Aggregato A Voce 03/06 della voce entrate; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la Legge n. 208 (legge di stabilità 2016), 28 dicembre 2015, all'art 1, comma 512 che 

stabilisce l'obbligatorietà della utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla 

Consip s.p.a (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o altre centrali 

di committenza, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti nella scelta dello strumento di acquisizione 

più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente, fermo restando, 

ovviamente, le disposizioni inerenti la soglia comunitaria prevista per ciascuna tipologia di 

procedura. 

VERIFICATO che il bene (notebook) oggetto di convenzione CONSIP non è idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione, come rilevato in apposito 

provvedimento del Dirigente Scolastico n. 6484 del 4 agosto 2020 

VISTA la necessità dell’Istituzione scolastica IISS Ernesto Ascione di Palermo di acquistare 

attrezzature informatiche (notebook e monitor touch screen) connesse all’utilizzo delle risorse ex art. 

231, comma 1, del D.L. 34/2020 – nota MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 per il corretto avvio 

dell’anno scolastico. 

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; 
 

DETERMINA 
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Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con Richiesta di Offerta su MePA per la fornitura di dotazioni tecnologiche (notebook e monitor 

interattivi) per sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico consentendo 

alla istituzione scolastica di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il 

distanziamento fra gli studenti e sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative - Risorse ex 

art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 – nota MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020. 
A seguito di indagini sul MePa saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla 

realizzazione del servizio. 

 

Art. 3 

L’importo assunto a base di gara, di cui all’art. 2, è di € 39.180,00 (Euro 

trentanovemilacentoottanta/00) IVA 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 del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 4 

La fornitura richiesta e il collaudo dei beni dovranno essere realizzati entro il 30 settembre 2020. 

 

Art. 5 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’Offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 

50 del 2016 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Rosaria Inguanta. 

 

Art. 7 

Il presente atto viene pubblicato presso l’Albo Pretorio, sul sito web dell’Istituto e in 

Amministrazione Trasparente. 

 
 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 
 documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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