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Prot. n.
Scicli, 2910712022

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

oGGETTO: Determina dirigenziale per I'acquisizione deila ..Fornitura di Serre
sperimentali", procedura di Trattativa diretta ai sensi dell'aÉ.36 comma 2rlett.
a) del D'Lgs' 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56, attraverso it Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A.
cIG 934691349D, CUp F47c22000310006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il R'D l8 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e lacontabilità 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 norme 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 dellalegge l5 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 lasemplifi cazione 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 18 aprile 2ol6,n. 50, "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture";

'visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive delDecreto Legislativo l8 aprile 2}l6,n. 50,';

'vista la L'R' sicilia 12 luglio 2oll,n. 12 - come modificata dall'art. 24 dellal.R. sicilia 17maggio 2016' n' 8 - che ha recepito nella Regione sicilia in questione il Decreto Legislativo lgaprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
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' 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, concernente ..Regolamento 
recanteIstruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;'visto il Decreto Assessoriale della Regione sicilia 2g dicembre 20lg n.1753,concemente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali diogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,,;
'visto I'art' 1' comma 2 delD.L. TTl2o2l,recante "Governance del piano nazionale di rilancio eresilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione esnellimento delle procedure,,;

'visto l'art'36, comma 2,lett. a) e l'art.95 del Decreto Legislativo lg aprile 2016,n.50,..codicedei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo l9aprile 2017, n. 56;

' visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per lu ::y9lu,- competenze e ambienti perl'apprendimento" approvato con Decisiore C iior+) , 9952 del ti dicemb re 2ol4 dellaCommissione Europea;

Promuovere il superamento degli effetti della crisi

Ministero dell'Istruzione prot. n.
etto "Laboratori green, sostenibili
attribuito il codice identificativo

oF) 2019/2022;
con delibera del Consiglio d,Istituto n. 13 del

' visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.42g3lll-5 del 2gl05 12022;' visto il "Regolamento di istituto per l' sizione di lavori, servizi e fomiture di importoinferiore alle soglie di rilevanza comunitaria reto legislativo 1g aprile 2016,n. 50 e ss. mm. ii.,,
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approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 2610412019 e modificato dal Consigliod'Istituto con delibera n. 142 del02109/2021;
' vista la delibera del co 143 del o2/og/2021, concernente '.criteri e limiti per losvolgimento, da parte del o, dell,attività negoziale,,;
' Rilevata l'esigenza di all'importo finanziario, la procedura per l,acquisizione
della fornitura di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2,letta) del Decreto Legislativo lgaprile 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 merceologicherinvenibili tra le convenzioni di Consip S.p.a. attive;
' considerato che la fomitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercatoelettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) ai consip s.p.a., ai sensi del Decreto legge 7maggio 2012, n' 52, convertito, con modific zioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recentedisposizioni urgenti per la razionalizzazionedella spesa pubblica, della Legg e 24 dicembre 2012, n.

ilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
n. 208, recante disposizioni per la formazione del
i stabilità 2016);
acquisto tramite Trattativa diretta sul Mercatoelettronico della pubblica amministrazione prl.ra.y di consip s.p.A., con la qualel'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle propriespecifiche esigenze;

dei prodotti, e al particolare momento del mercato;
' Ritenuto di non ùilizzare il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa in quanto lasame si caratleizza strettamente vincolati a precisi

e che la gara si collo levaruaeuro-unitaria, nonché per
dall'art. 1, comma 3 6e un regime speciali che rimette

paltante la libera sce di aggiudic azione delliofferta economicamentepiù vantaggiosa e del prezzo più basso, fatta ecceziorr. pl, le sole ipotesi - non confacenti codestagaru- di obbligatorietà del primo criterio ex art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016;' considerata che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere tramite Trattativadiretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di consip s.p.A.,rivolgendosi alla ditta Mari Serre s.r.l. via Tone I - 89050 Forleto della chiesa (RC), partita IVAN. 02134000807, che presenta i requisiti tecnici e professionali necessari;
' Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unicodel Procedimento (R.u.P.), dalla Delibera ANAC n. 10g6 del26 ottobre 2016 -Linee guida n. 3,recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l,affidamento diappalti e concessioni,,;

' Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.l0g7 del260ttobre 2016 -Linee Guida n. 4,di atfuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2ol6,n. 50, recante "procedure per l,affidamento deicontratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato eformazione e gestione degli erenchi di operatori economici,,;
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'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. 31, comma l, del Decreto Legislativo ts apriie 2016,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 direuo ai sensi dell'art. 36, comma 2,letta) del
Decreto Legislat così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017 ' n' 56' per Trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblicaamministrazione alla ditta Mari serre s.r.l. via Torre I - g9050 Forleto
della chiesa (RC), partita IVA N. 02134000807 della,,Fomitura di Serre sperimentali,,.

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, delD.Lgs. n. 50 del 2016.

Art.3ImpoÉo
L'importo massimo oggetto della spesa, messo a base d'asta, per l,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 finanziate, è determinato in € 67.000,00 (€ sessantasettemila) IVA compresa,
suddivisi come di seguito indicato:

- € 60'500,00 (€ sessantamilacinquecento) IVA compresa, per fomitura e posa in opera di due
Serre sperimentali;

- € 6'500 (€seimilacinquecento) IVA compresa, per piccoli lavori di sistemazione
edilizia/teneno.

Il contratto di fomitura sarà perfezionato mediante la sottoscr izione dello specifico documentogenerato automaticamente dalla piattaforma del MePA di consip, ai sensi dell,art. 32, comma 14del D.Lgs. n.5012016.
L',aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articol o 32 delD. Lgs. n. 50/2016, dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e g3 del D. Lgs n. 5ol2;l6,e, in caso diaccertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione
dell'affidamento.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Art.4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula delcontratto con l'aggiudicatario.

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

Art. 6 Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2ol6,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 "e. Cataudella,,di Scicli (RG).

La presente determinazione a 
"orou,,"tlt; ffiì?Jl:"rTr"i" *"0 del,rstituto agli indirizzi:
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