UNIONE EUROPEA
FESR

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ERNESTO ASCIONE
Professionale – Tecnico – Liceo
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it
www.iissernestoascione.edu.it

Decreto 6543/2022

Sito web
Albo pretorio
Amministrazione trasparente
Atti scuola
Oggetto:

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 –Asse 10– Azione 10.7.1: Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui
al DDG Rep. N. 1076 del 26.11.2020
D.D.G. autorizzativo Rep. n. 2547 del 10/11/2021 Regione Siciliana - Assessorato
dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione,
dell'università e del diritto allo studio
Procedura di affidamento in economia, mediante procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
CUP: J79J21009940006 CIG: Z19356231D
Aggiudicazione definitiva
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 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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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”;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672
dell’11dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e successiva Decisione
CE (C) 8989 del 18.12.2018;
VISTO il D.D.G. Rep.n. 1076 del 26.11.2020 con il quale è stato approvato l'Avviso a valere sul
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità,
impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità;
VISTO il 2547 del 10/11/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento (Allegato A), per un importo complessivo pari a € 14.344.681,39, a valere sull’Avviso pubblico approvato con DDG Rep. N. 1076 del 26.11.2020 del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità, nel quale elenco trova utile posizione al n 230 con ammissione a finanziamento per € 49.551,36;
VISTO il DDG n. 2547 del 10/11/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a
finanziamento gli interventi di cui all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce
sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 14.344.681,39 a valere sul
capitolo 772427 del Bilancio 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;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del
10 febbraio 2022;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
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;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
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;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del
10 febbraio 2022;
VISTA la necessità dell’Istituzione scolastica IISS Ernesto Ascione di Palermo di acquistare arredi
specialistici per le esigenze connesse al progetto a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia
2014-2020, – Asse 10- Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità del PO FESR 2014-2020;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
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VISTO il D.lgs.50/16, la Legge 108/2021 che ha convertito il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77
in merito alla deroghe del Codice Appalti nonché all’accelerazione e snellimento delle procedure,
nonché il D.I.129/2018 ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 28/12/2018 in merito alla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche.
VISTA la procedura di affidamento in economia, mediante procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CUP
J79J21009940006 CIG Z19356231D
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»;
VISTA la determina n. 4655 del 19 marzo 2022, con la quale questo Istituto ha autorizzato
l’espletamento di una procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n.
50/2016, per l’affidamento di arredi specialistici, per un importo a base d’asta pari a € € 37.560,00
(tretasettemilacinquecentosessanta/00) oltre IVA al 22%, con aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dell’offerta;
TENUTO CONTO che in data 19/03/2022, sono state trasmesse le lettere di invito a n. 12 operatori;
VISTA la determina n. 6554 del 20/04/2022, con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;
TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 4
(quattro) offerte;
TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nelle sedute del 21 aprile 2022;
TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche ed economiche si
sono svolte nelle sedute del 29 aprile 2022, 6 maggio 2022 e 16 maggio 2022;
PRESO ATTO che alla luce delle offerte tecniche ed economiche presentate sono stati attribuiti agli
operatori concorrenti i punteggi totali sotto indicati, che hanno determinato la seguente
graduatoria:
Denominazione operatore
economico
Polioftalmologia SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Punteggio totale

47

27,09

74,09

Luneau Technology Italia

42

26,65

68,65

Polyoftalmica.new srl

32

30,00

62,00

F.S.V. Medical Srl

32

29,93

61,93

PRESO ATTO che i prezzi offerti dall’operatore risultato primo in graduatoria sono i seguenti:
36.942,60 (trentaseimilanovecentoquaratadue/60) esclusa IVA;
DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip
S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre
2010, n. 187;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta
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ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale in capo
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO delle previsioni espresse dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
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, pari ad € 36.942,60
(trentaseimilanovecentoquaratadue/60), oltre IVA {pari a € 45.069,97
(quarantacinquemilasessantanove/97) IVA compresa}, trovano copertura nel bilancio di previsione
per l’anno 2022;
VISTO il criterio di aggiudicazione individuato quale quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (ex art. 95, comma 3, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 20.12, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DECRETA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le
stesse qui si intendono trascritte;
2. Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della fornitura della gara di cui all’oggetto
all’operatore economico:
POLIOFTALMOLOGIA S.R.L.
Via Giuseppina Turrisi Colonna 11/B
90141 Palermo
Partita iva 06941260827
per l’importo di € 36.942,60 (trentaseimilanovecentoquaratadue/60), oltre IVA {pari a €
45.069,97 (quarantacinquemilasessantanove/97) IVA compresa}.
3. L'esito della procedura di gara in questione, verrà notificato alla Ditta aggiudicataria nonché pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, in Amministrazione Trasparente e sul sito web
della scuola.
La Dirigente Scolastica
Rosaria Inguanta
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

