
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. 
CUP: B74F17006730001 

GARA N. 7372166 
 

LOTTO 1 CIG: 78341912EE 

LOTTO 2 CIG: 7834194567 

 
Protocollo n° 5548/C14           Palermo, 10/04/2019 

 
Al sito web 

 
Oggetto procedura negoziata, mediante R.d.O. n. 2250468 sul ME.PA ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 

50/2016.  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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              l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

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 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”; 

VISTO              l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO              il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTA              la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 
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VISTO               l'art., 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTA               la legge 28 gennaio 2016, n.11; 

VISTO              il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO              il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – 

che ha recepito nella Regione in questione il D. Lgs. n. 50/2016 e le relative 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 1352 del 5.12.2017, con il quale è stata assegnata a 

questo CTS la somma di € 259.063,18l’per l’acquisto di Sussidi speciali Attuazione 

dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63  

VISTA  l’iscrizione al programma annuale per l’Esercizio 2018 con Decreto Dirigenziale n. 

15810 del 21/11/2018 e le relative determina di impegno di spesa ; 

 RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per l’acquisto di materiale 

informatico richiesto dalle scuole facenti parte del CTS  

CONSIDERATO  che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 

legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da 

affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP 

e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  

ACCERTATO   che alla CONSIP non sono attive Convenzioni per l’acquisto dei prodotti da 

acquistare in quanto trattasi di ausili speciali diversificati e che quelli per i quali è 

attiva la convenzione, quali tablet, risultano essere inadeguati per la tipologia di 

disabilità; 

DATO ATTO   quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 

recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO   quanto stabilito dalla 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”. 

VISTA la determina dirigenziale prot. n°. 3897/C/14 del 14/03/2019;; 

 VISTA la procedura di  gara tramite R.d.O. n. 2250468 del 15/03/2019; 

VISTO  il verbale del seggio  di gara a seguito della valutazione delle due offerte 

pervenute;  

 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

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

DECRETA 

 

L'aggiudicazione definitiva a favore della ditta A.T.S. s.r.l., Via A. Veneziano, 77/b - 90138 Palermo per 

i due lotti della gara, ossia Lotto 1 -  Ausili per l’apprendimento e l’esercizio di abilità  per un 



 
 

ammontare complessivo di € 31.150,00 I.V.A. esclusa  e Lotto 2 – Ausili per la comunicazione e la 

gestione dell’informazione per un ammontare complessivo di € 79.820,00  (I.V.A. esclusa) 

L'esito è pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto. 

 

Avverso alla presente sarà possibile esperire il ricorso al TAR o in via straordinaria al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

Eventuali accessi agli atti, saranno consentiti, solo a seguito di reali motivazioni e a conclusione del 

procedimento, in ossequio alla novellata legge 241/90 del D.L.vo 184/06 e dell’art. 3 del DM 60 del 

10 gennaio 1996. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 
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