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DETERMINA  DIRIGENZIALE   

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale Aggiudicazione RDO MEPA n°2981214 relativa alla fornitura di n.30 Monitor 

interattivi Touch Screen e computer per uffici di segreteria di Procedura semplificate di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 

50/2016. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
-Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
-Vista la Candidatura presentata dall’I.C. “Anna Frank” n. 1069706 - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione; 
-Vista la nota prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0042546.02-11-2021 con la quale veniva data  Comunicazione relativa ai progetti 
ammessi a finanziamento per la regione Sicilia; 
-Vista la nota prot. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 con la quale veniva comunicata Autorizzazione progetto individuato con il codice 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-379;   
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 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 l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)  recanti modifiche 
all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 
D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, e delle procedure comparative, ai sensi del D.A. 7753 del 28 dicembre 2018;  
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello della procedura ex art36 letta b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATA  la necessità di reperire immediatamente i servizi e costatato l'economicità della procedura di gara selezionata; 
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello della procedura ristretta a mezzo di RDO Mepa Consip; 
VALUTATA la necessità di reperire immediatamente i servizi e costatato l'economicità e la trasparenza della procedura di gara selezionata; 
VALUTATO che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC (non essendo stato ancora emanato il Regolamento Unico previsto dall’art. 216, comma 29 – octies del Codice dei 
contratti, inserito dal decreto “Sblocca cantieri”) raccomandano quale “best practice” il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici. 
ACCERTATO che le convenzioni Consip attive non risultano rispondenti alle esigenze di questa Istituzione scolastica in quanto i lotti n° 1, 4 e 15 relativi  
a PC Desktop prevedono un acquisto  minimo di 10 pezzi ed il lotto Pc Desktop e workstation 2 non risulta attivo; 
ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto non sono ad oggi attive convenzioni Consip (all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad oggetto la fornitura di specificata in oggetto, ai sensi dell’articolo26 , legge 
23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 58 legge 23/12/2000,n.388; 
Visto il progetto tecnico presentato dal progettista Prof. Matteo Angelo Piazza assunto al protocollo con n° 2914 del 18/03/2022; 
RILEVATA l’esigenza di attivare, in relazione all’importo finanziario, una RDO per tramite della piattaforma Mepa Consip; 
Tenuto Conto che l’offerta presentata dalla ditta R-Store è risultata esclusa in quanto priva della documentazione amministrativa; 
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Tenuto Conto che l’offerta presentata dalla ditta C&C Consulting è risultata esclusa in quanto, a seguito di comunicazione assunta al protocollo di questa 
istituzione scolastica con n°3689 del 05/04/2022, la stessa ditta comunica di non poter rispondere alle richieste espresse nel capitolato tecnico; 
Tenuto Conto che l’unica offerta valida risulta formulata dalla Ditta Computer Service di Niesi Calogero s.a.s. con sede legale in Favara Via Olanda 24 
cap 92026 C.F. 01973270844 e P. I.V.A. 01973270844, 
VISTA la procedura di gara espletata in Mepa Consip che ha visto essere la più bassa l’offerta di € 41700,00 iva esclusa presentata dalla ditta Computer 
Service di Niesi Calogero s.a.s. con sede legale in Favara Via Olanda 24 cap 92026 C.F. 01973270844 e P. I.V.A. 01973270844; 
 

 

DETERMINA 
Art. 1  
Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contestualmente di aggiudicare la 
procedura a mezzo di RDO Mepa in piattaforma AcquistinretePa/Consip per l'affidamento della fornitura in favore della ditta Computer Service di Niesi 
Calogero s.a.s. con sede legale in Favara Via Olanda 24 cap 92026 C.F. 01973270844 e P. I.V.A. 01973270844;  
 
Art. 2  
affidamento mediante procedura ristretta in favore della ditta Computer Service di Niesi Calogero s.a.s. con sede legale in Favara Via Olanda 24 
cap 92026 C.F. 01973270844 e P. I.V.A. 01973270844 che, successivamente all'indagine di mercato a mezzo di RDO, ha presentato, ai sensi dell’art. 36  
D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) , offerta al prezzo più basso; 

 
Art. 3  
Per la prestazione la ditta Computer Service di Niesi Calogero s.a.s. ha offerto un corrispettivo IVA esclusa comprensiva di spese di consegna, istallazione 
e formazione a base d'asta di € 41.700,00 iva esclusa fatto comunque salvo il diritto ex art.1, comma 13 della legge 07.08.2012 n. 135, inerente la 
facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal contratto stipulato previa formale comunicazione di preavviso all’affidatario non inferiore a 15 giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite; 
 
Art. 4  
Di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione direttamente in piattaforma Consip del modello di contratto prodotto dal 
sistema RDO Acquistinretepa.it;  
 
                                                                                                       

Il Dirigente scolastico 
Alfio Russo 
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