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                                                                                                     ATTI 

                                                                                                         ALBO ON LINE 

 

 

 

Oggetto: Determina attivazione procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante Trattativa 

Diretta per un importo contrattuale pari a € 18.260,00 (IVA esclusa)- 

 Fornitura e collegamento di impianto di allarme fornito in comodato d’ uso e  
relativi  interventi su segnalazione antintrusione -triennio 1 gennaio 2023 -31 
dicembre 2025 

 CIG ZF33948004 

  

 

 

                                                                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

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. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del 02 FEBBRAIO 2022 

N.10; 
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VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

  

RILEVATA  L’assenza di una Convenzione CONSIP per la fornitura di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla sicurezza  degli ambienti 

scolastici  e dei relativi beni ; 

  

  

  

VISTA La Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria 

merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi 

restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 

dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che a seguito di un’indagine di 

mercato effettuata per la stessa categoria merceologica, sussistono offerte 

rispondenti alle caratteristiche richieste sul MEPA e che l’Istituzione 

Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa 

Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATO la spesa trova copertura nel P.A. 2022 sulla scheda A02-02;  

RITENUTO  che il sottoscritto Prof.  Ferdinando Sciacca, DS 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 1, del 

D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 



VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, 

e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO della necessità di  continuare e potenziare l’attività di sicurezza  degli ambienti 

scolastici e scongiurare atti vandalici e/o furti di supporti didattici e degli 

uffici e che il servizio attuale ha scadenza contrattuale il 31 dicembre 2022; 

  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. l’avvio della procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto tramite trattativa diretta 

con un solo operatore  economico sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. di stabilire che l’importo del presente affidamento è pari ad € 18.360,00 oltre I.V.A. e che tali 

importi trovano copertura nel bilancio di previsione approvato per l’anno 2022 sulla scheda A02 – 

02;- 

3. di approvare la documentazione corrispondente alla determina di acquisto contenente gli 

elementi essenziali dei beni e servizi oggetto della fornitura di cui all’oggetto;  

4. Di  nominare il Prof. Ferdinando SCIACCA quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi     

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

5. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof .Ferdinando Sciacca 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                              Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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