
 

 

 
 
 
 

E-mail: ctee073005@istruzione.it PEC: ctee073005@pec.istruzione.it         Sito: www.cdrandazzo.edu.it 
 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 
1 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 
Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 
Codice Univoco fatturazione elettronica UFICVR 

 
 

 

Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, 
MEDIANTE RDO SUL ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, DI 
FORNITURE DI BENI E SERVIZI  -PROGETTO AVVISO PROT. N. AOODGEFID/4878 
DEL 17/04/2020, EMANATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – CODICE PROGETTO: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-434 - CUP: F22G20000550007 – CIGZ4D2CEECEF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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 16 marzo 1997, n. 59; 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, come recentemente 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale di concerto con  
l’Assessorato all’Economia – Regione Sicilia n.  7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Sicilia” 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio 
dei docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 
di giorno 11/12/2018 

- VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 162 del 10 dicembre 2019;  
- VISTA l’emergenza COVID – 19 e la necessità di realizzare la Didattica a Distanza per gli 

alunni della scuola 
- VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) 

- VISTA l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive prot. 10292 del 29 aprile 
2020 

- VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10461 di giorno 05 maggio 2020 
- VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 
- VISTI i principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e42 del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50, nonché 

i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. 

- VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

- VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, approvato dal Consiglio 
di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

- EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità  di  effettuare acquisti,  relativi  alla  
fornitura  unitaria  che  si  intende  acquisire,  tramite convenzione  CONSIP,  da  cui  è  emerso  
che  non  sussistono  convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative alla fornitura 
unitaria in oggetto 

- CONSIDERATO chela Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, 
comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, 
l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A. 

- RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 
tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

- CONSIDERATA la scadenza di rendicontazione del progetto 
- VISTA la determina a contrarre n. 28/2020 prot. 4112/B28 di giorno 11 maggio 2020 
- VISTA la richiesta di offerta su MEPA prot. n.4155/B28 di giorno 12 maggio 2020 con 

scadenza alle ore 12.00 di giorno 26 maggio 2020 
- VISTE le offerte pervenute entro i termini stabiliti 
- VISTA la nomina per la valutazione delle offerte pervenute prot. n. 4571/B28  
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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

- VISTO il verbale di valutazione della commissione prot. n. 4613/B28 di giorno 27 maggio 
2020 

- VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 4614/B28 del 27 maggio 2020 
- CONSIDERARTO che non sono pervenuti reclami nei tempi stabiliti 
- EFFETTUATE le dovute verifiche 
 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 
 

DECRETA 
 

- di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva a favore della ZS INFORMATICA SRL 
DI PATTI (ME) per un importo di euro 9.906,72 euro (novemilanovecentosei//72) IVA esclusa 
e per un totale di euro 12.086,20 (dodicimilaottantasei//20) IVA inclusa 

- di dare atto che l’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei 
requisiti richiesti e l’assenza di profili ostativi 

- di considerare l’aggiudicazione efficace dopo la verifica dei requisiti prevista del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela  

- di esercitare eventualmente diritto al quinto d’obbligo tramite provvedimento specifico 
- dare atto che il termine dilatorio per la successiva stipula del contratto non si applica trattandosi 

di acquisto effettuato tramite mercato elettronico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rita Pagano     

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 


