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Al DSGA 

All'Albo on line della scuola 

Sito-Amministrazione Trasparente 

Alle ditte interessate 

 

 

Decreto n. 81 del 24/09/2019 

Cig. ZC0284AD30 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva del servizio, di manutenzione hardware e software costituente la 

dotazione informatica dell'Istituzione Scolastica, della durata di mesi 12, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. - CIG ZC0284AD30 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche"; 

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. 129/2018, recepito 

dalla Regione Sicilia con D.A. 7735/18; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO Il regolamento d'Istituto, delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 08/05/2019, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTA la determina a contrarre n. 83 del 23/05/2019 - Determina per l’affidamento diretto, 

mediante richiesta di preventivi, del servizio di manutenzione hardware e software costituente la 

dotazione informatica dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo contrattuale stimato pari a € 1.950,00 (IVA esclusa), applicazione del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG ZC0284AD30; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 01/03/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale E.F. 2019; 

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

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 

provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA la determina a contrarre n. 79 del 07/08/2019; 

VISTE le richieste di preventivi inviate alle Ditte Free Office, A.T.S., IT&T, Power Media, CHP; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute 

n. 3 offerte; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 

contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 07/08/2019; 

VISTO l'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche ed economiche 

contenute nelle offerte ricevute si sono svolte nella sedute del 07/08/2019; 

PRESO ATTO che alla luce delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate sono stati 

attribuiti agli operatori concorrenti i punteggi totali sotto indicati, che hanno determinato la 

seguente graduatoria: 

 

CRITERI ATS FREE OFFICE CHP 

Offerta più vantaggiosa in 

valore assoluto 
50,00 40,00 11,90 

Tempi di intervento  40,00 40,00 40,00 

Percentuale di sconto 

applicato su materiali di 

ricambio 

10,00 3,90 3,43 

Punteggio 100,00 83,90 55,33 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO dell’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità 

generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della 

procedura; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio 

di previsione per l’anno 2019; 

 

DECRETA 

 

1) che la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

2) di affidare la fornitura dei servizi di cui al presente provvedimento alla Ditta A.T.S. di Palermo ; 

3) di indicare il CIG ZC0284AD30 relativo alla gara in tutte le fasi relative alla procedura 

d’acquisto; 

4) di predisporre il contratto relativo al servizio oggetto della presente procedura negoziale 

mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 

50/2016); 

5) di individuare quali clausole negoziali essenziali: 

– DURC regolare; 

– Dichiarazione Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2012; 

– Presentazione del documento contenente i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

– Rispetto dell'importo di massimo stabilito nell'offerta; 

6) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di FATTURA 

ELETTRONICA, preventivamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale, ed accettata sul sistema SIDI; 

7) La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 

sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019 – A1; 

8) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Ing. Andrea Tommaselli 

             Documento firmato digitalmente 
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