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PROGETTO 10.8.1 B1-FESRPON-SI-2018-157 

Codice CUP: J57D17000140007 

CIG “LOTTO 01”: Z8F2845286

CIG “LOTTO 03”: Z2E28453D5 

Oggetto:  Determina  dirigenziale  di  aggiudicazione  definitiva  di  “affidamento  in

economia  -  affidamento  diretto”  -  ai  sensi  dell’art.  36,  c.2,  lett.a)  del

D.Lgs.n°50/2016  per  le  forniture  e  strumentazioni  informatiche  e  multimediali

(“Lotto 1”)  e  di   Forniture e  Strumentazioni  per Laboratorio di  Chimica-Biologia

mediante Trattativa Diretta su Mepa (“Lotto 03” ).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che

     -  con determina dirigenziale del 31/05/2019, prot. N. 5075, è stata  indetta  una  nuova  

procedura  per  l’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  

50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA)  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  relativi  al  progetto  “Laboratori  digitali:  spazi  

innovativi per conoscere, applicare, creare”;

- in data 05/07/2019  sono state formulate da questa stazione appaltante sul Mepa Trattativa

diretta per il “lotto 01” - N° 975369 e Trattativa diretta per il “lotto 03” - N° 975092 

     - viste le offerte ricevute nei termini dalle ditte:

– PC Gross Italia srl con sede legale in Catania, Via Marco Polo n.2 – P.I. 03141180871-

per il “Lotto 01” - trattativa diretta n. 975369;

– ML Systems srl con sede legale in Palermo, Via Cesareo n.56 – P.I. 06190970829- per

il “Lotto 03” - trattativa diretta n. 975092;





L I C E O  S C I E N T I F I C O  S TATA L E  “ E t t o r e  M a j o r a n a ”
SAN  GIOVANNI  LA  PUNTA  (CT)
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VERIFICATO E TENUTO CONTO che le ditte, PC Gross Italia srl ed ML Systems srl, sono in

regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura dei materiali

richiesti  risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del

Bilancio dell’Istituto;

VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha

stabilito che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di

forniture e servizi a partire da € 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi

in capo ai soggetti aggiudicatari;

                                                      DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l’aggiudicazione in via definitiva alla ditta  PC Gross Italia srl per il “lotto 01” al costo di €

9.224,72 (Iva inclusa) e alla ditta ML Systems srl per il “lotto 03” al costo di € 6.893,00 (Iva

inclusa),  entrambe  comprensive  di  formazione  del  personale  all'uso  delle  attrezzature  e

strumentazioni;

- di  perfezionare l’acquisto del  servizio di cui  alla presente determina mediante stipula dei

relativi contratti di fornitura con le modalità e nelle forme previste nel MEPA;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura

elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 136/2010;

- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, dott.ssa Filippa Gangi, per la

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;

- di dare atto che la presente determinazione trova copertura sul relativo capitolo di bilancio

A03/09;

- di autorizzare il Direttore dei Servizi GG.AA. all’imputazione della spesa di € 7.561,25 + IVA

per il “Lotto 01” e di € 5.650,00 + IVA per il “Lotto 03” per l’acquisto delle forniture di cui alla

presente determina al relativo capitolo di bilancio;

- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Carmela Maccarrone

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                      sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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