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Prot. n. 
Scicli, 2gl[7l2L22

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

oGGETTo: Determina dirigenziale per I'acquisizione della ,6Fornitura laboratori di
cromatografia ionica, meristematica e spettrofotometria", procedura di
Trattativa diretta ai sensi de['art.36 comma 2,lett.a) del D.Lgs. 1g 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 9346688AEE, CUp F47c22000300006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'Visto il R'D 18 novembte 1923, n.2440, concernente I'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 norne in materia di procedimento amministrativo edi diritto di accesso ai documenti amministrativi,, e ss.mm.ii.;
' visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente ilRegolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997,n.59;
' vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa" ;

' visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2ool, n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministr azionipubbliche,, e ss.mm.ii. ;
' visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2ol6,n. 50, "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture";

'visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive delDecreto Legislativo l8 aprile 2016,n. 50,,;
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'Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2}ll,n. 12 - come modificata dall'art. 24 dellal.R. Sicilia 17
maggio 2016, n' 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo lg
aprile 2016,n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
' Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente ..Regolamento 
recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 20lg n.7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile clelle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,,;
' Visto l'art. l, comma 2 del D.L. 7712021, recante "Govemance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure";

' Visto l'art.36, corlma 2,letl. a) e l'art. 95 del Decreto Legislativo l8 aprile ZOl6,n. 50, ..Codice

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56;

' Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (201$ n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
' Visto l'Awiso pubblico per la rcalizzazione di ambienti e laboratori per I'educ azione e la
formazione alla transizione ecologica del Ministero dell'Istruzione prot. n. SbO:O del27 dicembre
202l, "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del iecondo ciclo nelle regioni del
Mezzogiorno", Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ,,per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l,istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.
Asse V - Priorità d'investimento: l3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digita - obiettivo specifico l3.l: Facilitare una ripresa verde,
digitale e res pubblico prot.n. 50636 del27 dicembre 202i ..Ambienti
e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" - Azione 13.1.4 -"Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo']
' Vista l'attoizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOOGABMI-0035909 de|2410512022, all'espletamento del progetto "Laboratori green, sostenibili
e innovativi per le scuole del secondo ciclo", al quale è stato attribuito il codÉe identificativo
progeffo I 3. 1.4A-FESRPON-SI -2022-38;
' Vista la delibera del Consiglio d'istituto n. 22 del 0370612022, recante ,.Approvazione
espletamento progetto PON/IESR 2014-2020, "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le
scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A- FESRPON -SI-2022-3g;
' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre2020",impartite dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AoODGEFID/00295g3 del g ouob.. 2020;
' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scola§tico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall,articolo l,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2Olg;
'visto il Piano Triennale dell'offerta Formativa (proF) 2019/20D2;

'Visto il Programma Annuale e. f.2022 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 13 del
07102t2022;

' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4293lII-5 del 28105 12022;
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' visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 1g aprile 2ol6,n. 50 e ss. mm. ii.,,
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 26104/2otg e modificato dal Consiglio
d'Istituto con deliberan. 142 del0210912021;
' Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 143 del02/0912021, 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
dellafomituradi cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36, comma2,letta) del Decreto Legislativo lg
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2Ol7,n. 56;
' Considerato che la fornitura di cui all'oggetto non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le convenzioni di Consip S.p.a. attive;
' Considerato che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elethonico 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 zol2, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della Legg e 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 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale delro stato (legge di stabilit àt20r5);
'Consideratala possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa diretta sul Mercato
elethonico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., 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, le
caratteristiche tecniche delle atlrezzaixe da acquistare presso l'operatore economico individuato
risultano particolarmente vantaggiose in quanto esse rispondono all'interesse pubblico che la
stazione appaltante deve soddisfare, in relazione alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità
dei prodotti, e al particolare momento del mercato;
' Ritenuto di non fiilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la
procedura in esame si carafferizza per la richiesta cli prodotti strettamente vincolati a precisi
standard tecnici e che la gara si colloca al di sotto delle soglie di rilevanza euro-unitaria, nonché per
quanto normato dall'art. 1, comma 3 del D.L. 7712021, che prevede un regime speciali che rimette
alla stazione appaltamte la libera scelta tra I criteri di aggiudicazione dell'oflerta economicamente
più vantaggiosa e del ptezzo più basso, fatta eccezione per le sole ipotesi - non confacenti codesta
gara- di obbligatorietà del primo criterio ex art. 95, comma 3, D.Lgs. 5012016;
' Considerata che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere tramite Trattativa
diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.,
rivolgendosi alla ditta DL Rappresentanze Scientifiche s.r.l., Via del Bosco 324,95125, Catania
(CT), partita IVA N. 05688430874, che presenta i requisiti tecnici e professionali necessari;
' 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 I'affidamento di
appalti e concessioni";

' Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.lo97 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2}l6,n. 50, recante "Procedure per I'affidamento dei

a
J



contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 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 I'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art. 31, comma l, del Decreto Legislativo tt apriie 2ol6,n. 50, avendo unlivello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all,incarico in
questione;

DETERMINA
Art. l Oggetto

E indetta la procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,le1a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n' 56, per l'affidamento, attraverso Trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. alla ditta DL Rappresentanze Scientifiche s.r.l., via del
Bosco 324,95125, catania (cr), partita IVA N. 05688430874, della..Fomitura di laboratori di
cromatografia ionica, meristematica e spettrofotometria".

Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzopiù basso
rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art.3ImpoÉo
L'importo massimo oggetto della spesa, messo a base d'asta, per I'acquisizione in affrdamento
diretto di cui all'Art. 1, desunto dai prezzi dalle indagini conoscitive di mercato svolte e coerente
con le voci di spesa frnanziate, è determinato in € 54.800,00 (€ cinquantaquattromilaottocento) IVA
compresa, suddivisi come di seguito indicato:

- € 53.500,00 (€ cinquantatremilacinquecento) IVA compresa, per fomitura laboratori di
cromatografi a ionica, meristematica e spettrofotometria";

- € 1.300,00 (€ milletrecento) IVA compresa, per addestramento all'uso delle attrez zattxe.
Il contratto di fomitura sarà perfezionato mediante la sottoscri zione dello specifico documento
generato automaticamente dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14
del D.Lgs. n.5012016.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 5012016, dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 5012016, e, in caso di
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione
dell'affidamento.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Àrt.4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giomi lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
si approva lettera di invito, allegata alla presente determina.

AÉ. 6 Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell'art.3l del Decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 e dell'art.5 dellaLegge 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.7 Pubblicazione
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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