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Prot. n.  2401/2017/A.7.h 

Del  22 marzo 2017 
ALBO/SITO WEB 

 
Determina n. 51 /2017 

 

Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva  procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO su MEPA - Acquisto materiale vario per manifestazione  
 “Progetto Europa”. 

CIG: Z131DB572D  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità 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 e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA  la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare art. 36; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a 
Contrarre; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
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VISTE            le disposizioni  relative all’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni  di utilizzare i 
parametri di qualità e di prezzo  per l’acquisto di beni comparabili  con quelli oggetto 
della convenzione Consip e l’obbligo di aderirvi se i beni necessari sono offerti; 

VISTA la necessità di acquistare del materiale nell’ambito del Progetto Europa ; 

VISTO il POF per il triennio 2016/19; 
VISTA la delibera n. 152 del 28 gennaio 2017 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017;  
CONSIDERATO che il materiale oggetto di fornitura alla data del 07/03/2017 non è reperibile tra quelli 

della convenzione Consip come da verbale prot. n. 1914/2017  del 07.03.2017; 
ACCERTATO    che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà 

assunto apposito impegno di spesa in A02 aggregato 3.4.3; 
VALUTATA la opportunità di addivenire alla individuazione dell’operatore economico cui affidare 

la fornitura attraverso RDO tra operatori presenti sul MEPA e aggiudicando al minor 
prezzo da essi praticato; 

RITENEDO che la modalità di scelta degli operatori da coinvolgere nella procedura che consenta la 
più ampia trasparenza e l’ossequio dei principi del d. lgs. 50/2016 e della normativa in 
vigore sia quella di includere tutti gli operatori economici abilitati e, quindi , presenti su 
MEPA appartenenti all’area merceologica di interesse; 

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z131DB572D 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 1920/2017/A.7.h del 7/3/2017 di indizione della 

procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
tramite RDO su MEPA; 

VISTO l’esito della RDO n. 1519171 del 21/03/2017; 
RITENUTO  di procedere in merito;   

 
 
 

DETERMINA 
 
l’aggiudicazione definitiva della gara a favore della ditta F.C.  DISTRIBUTION S.R.L.  sita in via G. Galilei 3 in 
Gela  quale soggetto contraente per la stipula della fornitura per una spesa pari a € 275,75 iva esclusa. 
 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 
 
Lioni, 22 marzo 2017 
 
 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              f.to Prof.  Sergio Siciliano 
                                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                          Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 E ss. mm. ii. E norme collegate 
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