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Oggetto:  Determina Dirigenziale – indizione procedura RDO per la fornitura di 
materiale tecnico specialistico ed arredi con utilizzo del Mercato Elettronico (MEPA), 
nell’ambito del progetto Atelier Creativi – Azione 7 PNSD.  
  

CUP: 156D17000180001 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.li 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recente norme in  

  materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15  

  marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e  
  ss.mm.li.; 
VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “regolamento concernente le istruzioni generali  
  sulla gestione amministrativo –contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.L. g.vo50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio  
  delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni  

aggiudicatrici decreteranno o determineranno di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/21/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 relativa a lavori, servizi e forniture” di seguito 
denominato D.Leg.vo 50/2016; 

RILAVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le 
forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Leg.vo 50/2016, 
tramite la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo 
per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP SPA; 

VISTO  l’avviso pubblico 16/03/2016 n. 5403 del MIUR Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

VISTA  la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 35506 del 07/09/2017; 
RILEVATA  l’esigenza di provvedere all’acquisto di materiale di tecnico specialistico ed 

arredi nell’ambito del progetto “Atelier Creativi” – Azione 7 PNSD; 
VERIFICATO che non esiste, al momento, per la totalità degli articoli individuati, nella 

quantità richiesta dal progetto, la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate 
ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito 
internet www.acquistiinretepa.it 

 RILEVATO che tali beni sono reperibili sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 13/02/2017 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e le successive 
variazioni di bilancio; 

VISTE  le disponibilità di bilancio; 
PRECISATO che il contratto verrà stipulato con le modalità previste per le RDO nel sistema  

MEPA; 
DATO ATTO la scelta del contraente viene effettuata tramite invito di almeno 5 fornitori 

presenti sul territorio e con l’impiego del Mercato elettronico con le modalità di 
cui all’art. 95 del D.Leg.vo 50/2016 con l’utilizzo del criterio del prezzo più 
basso sulla fornitura completa; 
che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. Tutto ciò visto e rilevato, che 
costituisce parte integrante del presente atto.  
 

DETERMINA 
Di individuare il contraente attraverso il MEPA, con richiesta d’offerta (RDO) da 
rivolgere ad almeno 5 (cinque) operatori economici presenti nel sistema per la 
categoria appropriata, con criterio del prezzo più basso sulla fornitura completa 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Leg,vo 50/2016; 
di porre a base della gara quale valore presunto gli importi rispettivamente: 
 
 



 

  

  

  

 
Acquisto Attivita/progetto Importo IVA 

esclusa 
Codice CIG 

Arredi P17 €. 2.527,87 

 
CIG:Z3A2250529 

 
Materiale tecnico 

specialistico 
P17 €. 5.845,41 CIG: Z0C2250582 

  
 

Di stabilire che le ditte da individuare alla gara sono quelle presenti sul Mercato Elettronico 
ed invitate in base ai seguenti criteri: 

• consegna nella Regione Siciliana Provincia di Catania; 

• disponibilità delle categorie merceologiche richieste; 

• di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè 
riferita alla fornitura completa escludendo eventuali offerte di fornitura parziale; 

• di dare atto che sarà stipulato con l’aggiudicatario apposito contratto nella forma della 
scrittura privata e quanto alla clausole essenziali di inviare alle disposizioni contenute 
negli atti amministrativi approvati; 

• di disporre che il pagamento verrà  effettuato a seguito di presentazione di fatture 
elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

• di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 cd. Legge di 
stabilità 2015 dello split payment); 

• di imputare la spesa al  progetto P17  del P.A. 2018; 

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della 
generale conoscenza; 

• di dare atto che, a norma dell’art. 29 del D.Leg.vo 50/2016, l’esito dell’affidamento 
verrà reso noto tramite avviso post- informazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

• di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Leg.vo 50/2016 e dell’art. 5 della 
Legge 241 del 07/08/1990 il Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Venera Eleonora Russo.  
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Venera Eleonora Russo   

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


