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}ET§RMINA NEL EIBIGENTE SCOLA§TICO
OGGETTOI lletermin* dirigenziale per I'ccquisizione della fornitum di noAttrwture per
baro, procedura di Ordin* diretto di acquisto (OdA) ai seusi dell'art 3§ eomma
2, I*§. a) del I).Lgr. 18 aprile l(}16, n. 5{1, casl comc modificato dal Decreto
Legirl*tivo 19 aprilc 2*t7ra" 56, attraverco iI Mereato *[ettronico della pubhli*a
amminfutrazicne {FIe.P*.} di Conrip §.p.A. CIG 23.À34880C2

IL DI§IG§NTE §CSI,A$TICO

. Yisto il R.D I8 novembre 1923, n. 2440, concemente

I'annministrezione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativs regolamento approvato con R.D" 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.

ii.;

'Yista la legge 7 agosto

1990, n.241*Nuove nsrme in materia di proesdirnento amminisrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
. Visto il Decreto del Presidente della Repubblica I marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamonlo recante norms in materia di autonomia delle Istittrzioni §colastiche, ai sensi dslla
lcgge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la lcgge 15 marzo 1997 n. 59, coneernente ouDetrega al Governo psr il confbrimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifurma della Puhblica Amministraeione e per Ia
somplifi cazione amminisrativa" ;
. Yi*to il Decreto Legislativo 30 r*arzo 2001, n. 165 reca*te u'Norrne generali sull'ordinamento dsl
lavoro alle dipende:rze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
ooCodice
dei contratti pubblici di lavorì, servizi e
'Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,
fornitur,e";

. Visto il Decrefo Legislativo l9 aprile 2017, n.56, recante "Dlsposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50";

, Vista la L.R. §icilia

12 luglio 2$ll, n. 12 - come modific*ta dall'ar. 24 dsll* L.R. §icilia 17
maggro 2016, n. I - che ha recepito nella Reglone Sicilia in questione il Dscreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
. Yisto il "Regolamento di esecuzione del Csdice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
I

fi

. Visto il

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. I29, concemente o'Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 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 l'art.36, comma 2,lett. a) e I'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017,n. 56;

'

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. 12912018;
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 201912022;
. Visto il Programma Annuale e. f. 2021 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 114
dell'0810212021;

'

Visto

il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii."
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 2610412019 e modificato dal Consiglio
d'Istituto con deliberan. 142 del02l09l202l;
. Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 143 del02l09l202l, concernente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";
. Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione
dellafornituradi cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36, comma2,lett a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56;
Considerato che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., ai sensi del Decreto legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della Legge 28 dicembrc 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del

.

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitèt2016);
. Consideratala possibilità di procedere ad un acquisto tramite Ordine diretto di acquisto (OdA),
con la quale l'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base
delle proprie specifiche esigenze;
. Considerata che dall'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB,
consultazione listini, consultazione informale di preventivi sia su MEPA che fuori MEPA, risultano
particolarmente vantaggiose, in relazione al prezzo e al particolare momento, le caratteristiche
tecniche delle attrezzafixe da acquistare;

. Considerata
di

che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere tramite Ordine diretto
acquisto (OdA), rivolgendosi alla ditta Bella Salvatore, con sede in Via Gioeni, n.38 - 92100

Agrigento (AG);
. 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 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affrdamento di
appalti e concessioni";
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'

Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del260ttobre
2016 -Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2}l6,n. 50, recante "Procedure per
l,affrdamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
' Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto,
in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art.3l, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50,
avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in

di

questione;

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente prowedimento,

DETERMINA
Art. l Oggetto
E indetta la procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma Z, lett a) del

Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo
19 aprile
2017, n. 56, per I'affidamento della fornitura, attraverso Ordine diretto di acquisto (OdA)
sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. alla diua Bella
Salvatore, con sede in Via Gioeni, n.38 - 92100 Agrigento (AG), della seguente fomitura:

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Lavastoviglie e Lavabicchieri a carico frontale, Elframo BE40
40

-

BER

I

(una)

Art,2lmporto
L'importo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. è
determinato in € 1.600,00 (€ milleseicento/00), oltre IVA.
Art.3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario.

I

Àrt.4 Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della fornitura e dopo collaudo della stessa.
Il pagamento sarà effettuato direttamente al soggetto interess ato, a seguito di presentazione di
fattura elettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: Istituto di
Istruzione Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, 97018 Scicli (Rg), codice frscale
90012100880.

Sulla fattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (CIG) e le modalità di
pagamento comprensive del codice IBAN.
Art. 5 Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla
gravità dell'inadempimento, potrà inogare una penale fino a un massimo del l0%
dell,importo
contrattuale (IVA esclusa).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
Art. 6 Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'Istituto Scolastico potrà intimare al
fornitore, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per rispetto delle
specifiche nonne contrattuali, entro il termine perentorio di l0 giorni.

il

J

K

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o pxziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che I'inadempiente abbia nulla a pretendere, e
fatta salva l'esecuzione in danno.
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
In ogni caso, I'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto,
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 giorni di
preawiso rispetto alla data di recesso.
Art. 7 Riseruatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 19612003 e ss.mm.ii. dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno fiilizzatidall'Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di fornitura di cui all'oggetto, garantendo I'assoluta riservatezza, anche in
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l'accettazione dell'ordine il fornitore esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
Art. 8 Obblighi del fornitore
Ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2OlO, il fornitore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi frnanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
I'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (commal );

i

o

o

.
o

.

l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, I'obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (commal);
l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG);
I'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data
di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà
risolto qualora il fornitore abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del conto corrente
all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.
Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico del fornitore,
l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata
legge.

Art. 9 Definizione delle controversie
prowedimenti che il fornitore ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, sezione di Catania entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il fornitore e
l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Ragusa.
Contro

i
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Art. 10 Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente determina si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti
pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016.
Art. 11 Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell'art. 3l del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,
Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).
Art.12 Pubblicazione
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
http ://www. istitutocataudella. itldetermine diri genziali.html
itlbandi.html
http ://www. istitutocataudella. itlamministrazione trasparente.html
Si allegano al presente awiso:
- Allegato n. 1, "Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della legge 13612010
ss.mm.ii".
Allegato n. 2, "P atto d' integrità".
http ://www. istitutocataudella.
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Allegato n.

1

COMUNICAZIONE CONTO DEDTCATO ai sensi

de a Legge

196/2010 e ss.mm.ii.

Spett.le
Dirigente Scolastico
dell'lstituto di lstruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg)

Procodura per l'acquisizione dolla fornitura di "Attre2zature per bar", procedura dl Ordine diretto di
acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma 2, tett. a) det D.Lgs. 18 aprilé 2016, n. SO, cosi come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n, 56, attraveEo il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., CIG Z3AA48B0C2
ll sottoscritto.
. nato il. . .1. . .1........ a.. ...
....prov. (....) Codice
Fiscale:

..

residente in. . . . . .

in qualita di @arica sociale)

..

.

.

prov. (. ...)viatgiazza

della Ditta/Società

.....

prov. (. . ..) con codice fiscale n.

tn

.......consedelegale
e con partita IVA n.

comunica
a codesta Società, che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, come modificata dal decreto legge
18712010, convertito nella legge n. 21712010 e, smi, il conto contraddistinto dalla dicilura "conto
dedicato" acceso presso banche o presso la Societa Poste ltaliane Spa e relativo alle transazioni
finanziarìe del contrafto in oggetto, è il seguente:

n.

Banca . ....... . .... .... -.... ..conto conente n

codice |BAN.. ......

Le persone delegate ad operare su tale conto sono

a)
b)

c\

cognome.

nome. .

cognome

cognome.

.

.. .

nome.

.

.

nome.

.

...natoa..

.

natoa..

.......(..).c.r..
(..).c.t.....

lnoltre, consapevole che, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i.,
saranno applicate le sanzioni previste dall'Articolo 6 della legge medesima, oltre alla risoluzione del vincolo
contrattuale prevista dall'articolo 3 comma g bis, owero, la revoca dell'autorizzazione al subappalto eio al
subcontratto

si impegna:

a)

ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tutti gli incassi e i

-

pagamenti relativi all'esecuzione dell'opera ovvero alla prestazione del servizio o della fornitura ivi
compreso il reperimento, effettuato in ltalia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro
successivo rimborso, da effeftuarsi anche per il tramite di tezi ai fini delle esigenze di finanziamento;

b)

a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenirq sulla persona/e delegat€/e o sul conto
corrente bancario o postale;

c)

ad avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), di Banche e Poste ltaliane
spa;

d)

ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a
qualsiasi titolo interessate dalle attivita in oggetto, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e
s.m.i., nonché all'osservanza degli obblighi di comunicazione in caso di inadempimento della propria
controparte ed alla contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura U.T.G.
territorialmente competente.

ll

...., tì ....t....12021
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Allegato n.2
Procedura di affidamento della fornitura di "Attrezzature per bar',, procedura di Ordine
diretto di acquisto (OdA) ai sensi dell'aÉ.36 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., CIG Z;,1648B0C2
PATTO DI INTEGRITA
Tra

il

Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo, legale rappresentante dell'Istituto di Istruzione Superiore
"Q.Cataudella", viale deiFiori n. 13, 97108Scili (Rg) stazione appaltante
e

la diua
diua),

codice

sede

(di seguito denominata
ln

legale

via

n.......
fiscale

P.IVA
rappresentata

Il

in

da

qualità

di

presenle documento deve essere obbligatoriamente sottosuitto e presenfatu insieme all,olferta da

ciascun portecipante olla gara
debitame nte sottoscritto

co

in

oggetto.

La

mancata consegna del presente documento

mporterà l' es clusione outomatìca dalla gara,

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, art.1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti-Comrzione e
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n.
7212013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e
dell' illegalità nella pubblica amministrazione";
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Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche
della Regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici";
SI

CONVIEM QUANTO SEGUE

AÉicolo 1
Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della ditta che, ai fini dellapartecipazione
alla garain oggetto, siinpegna:
. a confonnare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e cortettezz4 a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del
contratto e/o al fi ne di di storcerne larelativa correttaesecuzione ;
. asegnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativ4 irregolarità o distorsione
nellefasi disvolgimentodellagarae/odurantel'esecuzionedeicontratti,dapartediogniinteressato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

.

.

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale elo
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara; a informare puntualmente tutto il personale, di cui si awale, del
presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e
dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

.

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni inegolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticomtzione assunti
con il presente Patto di integrit4 comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere
applicate

.
.
.
.
.
Il

le

seguenti sanzioni:

esclusione del concorrente dalla gara;

escussionedellacauzionedivaliditàdell'offerta;
risoluzionedelcontratto;
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

AÉicolo 3

di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale
contenuto del Patto

allegato allo stesso onde formarneparte integrante, sostanziale epattizia.

Articolo

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente

4

sottoscritto in calce e in ogni sua pagina, dal
legale rappresentante della ditta partecipante owero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei
di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
consegnadi tale Patto debitamente sottoscritto comporterà I'esclusione dalla gara.
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Articolo 5
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione
appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.
Luogo e data:

Per la ditta:

Il legale Rappresentante
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