
 

 

 
CODICE IPA UNIVOCO UFFICIO _UF1IY2 
         All’albo online 

                          Al sito web 
Al DSGA 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “LA BIBLIOTECA LABORATORIO PER IL TERZO MILLENNIO” – GARA DESERTA E 
RIEMISSIONE RdO sul MEPA. 

 
Codifica Programma Annuale P82 - Decreto dirigenziale n. 26 prot. n. 5541/C14 del 14/05/2018 
 

Obiettivo specifico  
10.8: 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" 

Azione 10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
di settori e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Sotto-azione: 
10.8.1.B1 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”  
(Tipologia A): 

Titolo  “LA BIBLIOTECA LABORATORIO PER IL TERZO MILLENNIO” 
PER UN IMPORTO TOTALE DI € 18.234,43 ESCLUSA IVA 
(22.246,00 CON IVA) 

Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-141 

CUP: C73D17000980006 

Codice meccanografico scuola: PASL01000V 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI 3 PREVENTIVI AI 
SENSI DEL DI 44/2001. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista LA NORMATIVA COMUNITARIA 

 Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.    

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei. 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione 
di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 

autorità di audit e organismi intermedi.    
 Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che 
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integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle 
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.    

 Nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014 “Guida alle opzioni semplificate in materia di 
costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi 
forfettari”.    

 Nota EGESIF 14-0012_02 del 17 settembre 2015 “Linee guida per gli Stati membri 
sulle verifiche di gestione" (Periodo di programmazione 2014-2020).    

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) cd. Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali GDPR 

Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NORMATIVA NAZIONALE 

Appalti pubblici 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e 

relativi provvedimenti attuativi, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 
2017, n. 56.    

 Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, Linee Guida n. 2, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.    

 Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.    

 Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida 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”.  

 Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 recante “Linee guida n. 5, di attuazione 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”.    

 D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 
2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture.    

 D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 
gennaio 2017 CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.    

 D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 
70, 71 e 98 codice”.    

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 commi 449 e 450) Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) – 
disposizioni specifiche per il ricorso a Convenzioni quadro Consip o al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).    

 Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».    

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i..  

Norme specifiche sull’autonomia scolastica 
 Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche". 

 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione siciliana”. 

 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.    

 D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 Regolamento recante la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 “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”. 

Trasparenza dell’attività amministrativa 

 Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) – Linee guida recanti indicazioni 
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operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013.    

 Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.    

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.    

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm. ii..    

Condotta dei dipendenti pubblici e selezione del personale 

 D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a   norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.    

 Legge 6 novembre 2012, n. 190, i doveri e le regole di condotta del dipendente 
pubblico, in materia di anticorruzione.    

 Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni 
scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 06 novembre 2012 n. 190 e al D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33”. Individuazione    del Responsabili della prevenzione della 
corruzione (RPC – Direttori Generali degli UUSSRR), e il Responsabile della 
Trasparenza (RT - Dirigenti Scolastici delle scuole) da parte delle Istituzioni 
scolastiche. 

Altra normativa di riferimento 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole 

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma l, 41, e 71, comma l, del Codice 
dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 Nota AOODGEFID n. 0004603 del 3 marzo 2016 “Piano nazionale per la scuola 
digitale”.  

Documentazione di programma 
 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  
 Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25 luglio 2017 Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588.    

 Circolare AOODGEFID n. 10855 del 16 settembre 2016 “Pubblicazione 
dell’aggiornamento del Manuale per la gestione informatizzata della richiesta codice 
CUP”.    

 Circolare AOODGEFID n. 0011805 del 13 ottobre 2016 “INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ – Disposizioni”.    

Viste Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”. 

Visto  L’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - MIUR AOODGEFID/ 37944 del 12 dicembre 2017. 

Vista   La delibera n. 57 del collegio docenti, seduta del 15 febbraio 2018, di inoltro al Consiglio 
d’Istituto. 

Vista   La delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto, seduta del 19 febbraio 2018. 

Vista La nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018, inerente alla 
realizzazione del progetto indicato in oggetto per un importo complessivo di € 24.999,99, 
assunta agli atti della scuola in data 14/05/2018 con prot. n. 5536/C12/PON-FESR. 

Visto  il proprio Decreto, n. 26/Prot. n. 5541/C12/FESRPON/SICILIA/C14 del 14 maggio 2018, 
avente per oggetto: modifica al Programma Annuale E.F. 2018 per il finanziamento 
derivante dal Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-141 di € 24.999,99. 

Considerata la peculiarità della fornitura e la conseguente necessità di acquistare in blocco i servizi e 
dal momento che non sono offerti in questa forma da una convenzione presente sulla 
piattaforma CONSIP; 

Tenuto conto 
che: 
 

- 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”; 
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- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex 
CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni 
scolastiche della Regione Sicilia; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

Visto  il decreto M.E.F. 55/2013 sull’obbligo di fatturazione elettronica verso la P. A.; 

Vista la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il decreto M.E.F. 40/2008 sulla verifica degli adempimenti Equitalia; 

Considerato  che questa scuola diffonde le procedure di evidenza pubblica tramite il sito 
www.artisticocatalano.gov.it  come misura per garantire la trasparenza. 

Considerato che essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola 
l'amministrazione la quale può pertanto ritirarlo per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico ed in autotutela; 

Visto Il valore stimabile dell’appalto pari ad € 18.234,43 al netto dell’IVA, quale importo totale 
pagabile, compresi tutti i prodotti; 

Vista La determinazione a contrarre prot. n.6666 del 13/06/2018 

Visto Il CIG Z2023FF5A2 

Vista  La RdO n. 1984958 del 14/06/2018 

Tenuto conto  Che nessuno dei 3 operatori economici invitati a presentare offerta ha risposto 

Visto Il documento generato automaticamente dal MEPA, prot. n. 0007481 del 06/07/2018, con 
cui si dichiara che nessuna offerta è stata presentata 

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

DECRETA E RENDE NOTO 
 

Fermo restando quanto previsto nella determinazione a contrarre prot. n.6666 del 13/06/2018 che si intende 
testualmente ed integralmente riportato, considerato che la RDO citata in premessa è risultata deserta, essa 
viene riemessa invitando altri n. 3 (tre) operatori economici presenti al MEPA per l’affidamento della fornitura 

di materiale PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA BIBLIOTECA LABORATORIO PER IL 
TERZO MILLENNIO” nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e rotazione. 

La procedura di selezione dovrà concludersi entro e non oltre il 14 settembre 2018.  

Pertanto si ravvisa la necessità di ricevere le offerte entro e non oltre le ore 09.30 del 10/09/2018, pena 
l’esclusione. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza.  

 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse, di cui gli operatori economici si intendono edotti, fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
ART. 2 - Ente Appaltante  
Liceo Artistico Statale Eustachio Catalano, via La Marmora n. 66 Palermo tel 091342074, fax 0916257148, 
codice meccanografico PAL01000V, CODICE FISCALE 80015360821 email pasl01000v@istruzione.it, PEC 
pasl01000v@pec.istruzione.it,; ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente procedura, ai 
sensi dell’art.76 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere inviata esclusivamente ai suddetti recapiti 
 
Art. 3 Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Cusumano. 
 
Art. 4 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
L’istituzione scolastica inviterà a partecipare n. 3 (tre) operatori economici che abbiano i requisiti per 
partecipare alla R.d.O.  
L’appalto sarà affidato, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate dei prodotti con elevata ripetitività, 
secondo il criterio del prezzo più basso, dal Dirigente Scolastico. 
Importi degli affidamenti al ribasso € 18.234,43 al netto dell’IVA come di seguito: 
 

Obiettivo specifico  
10.8: 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" 

Azione 10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
di settori e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
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Sotto-azione: 
10.8.1.B1 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”  
(Tipologia A): 

Titolo  “LA BIBLIOTECA LABORATORIO PER IL TERZO MILLENNIO” 

Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-141 

CUP: C73D17000980006 

Codice meccanografico scuola: PASL01000V 

 
L’aggiudicazione avverrà con decreto del Dirigente Scolastico. La stazione appaltante si riserva di procedere 
all'aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 
827. 
 
Art. 5 OGGETTO DELLA SELEZIONE  
La fornitura deve essere composta dai seguenti prodotti: 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 

IMAC 21,5                        
Processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione a 2,3GHz (Turbo Boost 
fino a 3,6GHz) 
8GB di DDR4 a 2133MHz 
Unità SSD da 256GB 
Intel Iris Plus Graphics 640 
Magic Mouse 2 
Magic Keyboard - Italiano 

1 

iPad Apple WI-FI 128GB 2018 MR7K2TY/Display Retina Multi-Touch retroilluminato 
LED da 9,7" (diagonale) con tecnologia IPS 
2048x1536 pixel a 264 ppi  21 

Chromecast HDMI Streaming  22 
HARD DISK ESTERNO  2,5 USB 3.0 4TB m3 3 
Access Point Unifi Wireless da interno 10 
Armadio Blindato Dimensioni esterne (cm HxLxP) 
195 x 100 x 50  1 

TV 55" - 60" a Led 21 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web e all’albo on line dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Cusumano  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi  D.lgs n. 179/2016 del C.a.d. e normativa connessa,  

è originale e conservato al Protocollo di questo Istituto. 
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