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M.I.U.R. 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO004 FESR Sicilia  
Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di 

Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale. 

Obiettivo A Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave 

Azione A1 Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del primo ciclo 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/10621 del 5 luglio 2012  del primo ciclo 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/10621 del 5 luglio 2012 

Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo Da Vinci"Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo Da Vinci"Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo Da Vinci"Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo Da Vinci"    
Corso Umberto n. 88 C.A.P. 97014 Ispica (RG) tel. 0932 950050 - 0932959814  fax 0932705039 

Codice Fiscale: 90012260882  Codice Meccanografico: RGIC80700B 

e-mail P.E.O.: rgic80700b@istruzione.it e-mail P.E.C.: rgic80700b@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutovinci-ispica.it 
 

Prot  N°  3292 / C/23                                 Ispica,  20 Novembre 2014 
 

 

Oggetto: Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1,  di cui alla Circolare M.I.U.R. AOOGDAI/10621 del 5 

luglio 2012, rientrante nella Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Asse I 

“Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 

istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l�apprendimento” - FESR 

2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - 

Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale, a titolarità 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale Affari Internazionali.  
Codice progetto A.1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1843, codice CUP C72G12000100007.    

CIG: 5838727DEE - Lotto II (Impianto Antintrusione) di  €. 2.049,18 (IVA ESCLUSA) .  

          Determina di annullamento della gara per il Lotto II – ed affidamento diretto con procedura 

negoziata    semplificata.    
 

Il Dirigente Scolastico 
� Visto il Progetto P.O.N. elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti 

della Circolare numero AOOGDAI/10621 di protocollo del 5 luglio 2012, rientrante nella 

Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Asse I “Società dell’Informazione e 

della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e 

Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del 

Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. 

Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura 

straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale Affari Internazionali; 
 

� Vista la autorizzazione all’espletamento del Progetto numero AOODGAI/2493 di protocollo 

del 26 marzo 2014 rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e inviata per via telematica all’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia, con la quale al Progetto autorizzato e finanziato all’Istituzione Scolastica è stato 

attribuito il seguente codice: Obiettivo A Azione 1 - codice numero A.1-

FESR06_POR_SICILIA-2012-1843, codice CUP C72G12000100007; 
 

 

� Visto il proprio Decreto 900 / C/14/a di protocollo del 7.04.2014, con il quale l’importo 

finanziato per quanto in argomento, pari ad €. 74.950,00, è stato previsto nel Programma 
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annuale per il corrente esercizio finanziario all’aggregato 04|01 delle entrate ed al P/68 delle 

uscite; 
 

� Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto numero 303 del 10.04.2014, verbale numero 98, 

con la quale è stata data formale autorizzazione all’espletamento del Progetto ed approvato 

l’inserimento dello stesso all’interno del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2013/14; 
 

� Visto il Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2011 ed in particolare gli articoli 

7, 11, 31, 32 e 34; 
 

� Visto il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 895/U.O. IX del 

31/12/2001, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche della Regione Siciliana; 

 

� Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi ai sensi dei commi 

10 e 11 dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163, anch’esso 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29.11.2013, delibera n° 290, verbale n°  94, 

e successiva modifica nella seduta  del 10.09.2014, delibera n° 318, verbale n°  102, 

 
 

� Visto l’atto di determina a contrarre adottato in data 20.05.2014, prot. N° 1227, per 

l’acquisizione in economia delle attrezzature e beni e servizi – Lotto I e Lotto II - per il 

Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1,  di cui alla Circolare M.I.U.R. AOOGDAI/10621 di 

protocollo del 5 luglio 2012, codice progetto A.1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1843, codice 

CUP C72G12000100007, 

 

� Visti gli atti di gara, da ultimo il provvedimento prot. n° 2387 del 30.09.2014, di 

aggiudicazione definitiva del Lotto II della gara succitata a favore della ditta Mastery di 

Caltanissetta, unica ditta offerente per il Lotto II; 

 

� Vista la nota acquisita  a protocollo in data 19.11.2014, n° 3274, con cui la medesima ditta  

aggiudicataria Mastery di Caltanissetta dichiara di rinunciare alla fornitura del lotto II,  

 

determina 
di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

di annullare la gara limitatamente al Lotto II (Impianto Antintrusione)   

 

di individuare come acquisibile in economia mediante affidamento diretto mediante gara informale 

la fornitura delle attrezzature e beni e servizi – Lotto II - per il Progetto P.O.N. Obiettivo A 

Azione 1,  di cui alla Circolare M.I.U.R. AOOGDAI/10621 di protocollo del 5 luglio 2012, 

codice CUP C72G12000100007, codice progetto A.1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1843, 

Lotto II – C.I.G.: 5838727DEE, nei limiti dell’importo di €. 2.049,18 (2.500,00 IVA 

inclusa), per piccoli adattamenti edilizi, consistenti nella realizzazione di un sistema 

antintrusione nel plesso di scuola primaria “San Giuseppe”,  

di individuare le seguenti caratteristiche minime del servizio richiesto da esplicitare in maniera 

analitica nel capitolato tecnico da allegare all’invito alla procedura di gara: 

- n° 1 CENTRALE QX32 – 8 ZONE – ESPANDIBILE A 32 – COMPLETA DI TASTIERA; 

- n° 2 ESPANSIONI 8 INGRESSI; 

- n° 22 RADAR DOPPIA TECNOLOGIA 15 MT; 

- n° 1  SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO; 

- n° 1  SIRENA PER INTERNO; 

-  CAVI ED ACCESSORI PER IL CABLAGGIO, in quantità necessaria per la realizzazione 

dell’impianto antintrusione funzionale e completo. 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento diretto mediante gara informale, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163, 
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mediante affidamento diretto ex art. 34 del D.I. n° 44/2001; 

di individuare i soggetti da invitare alla gara informale secondo il seguente criterio:           -       

almeno numero tre Ditte di fiducia che saranno individuate in seguito ad indagine di mercato; 

di determinare i seguenti requisiti minimi dei concorrenti alla procedura: 

- soggettivi: iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto oggetto della 

presente determina; 

di individuare il seguente criterio per la scelta dell’aggiudicatario: operatore economico invitato 

che abbia offerto il prezzo più basso ovvero il maggiore ribasso rispetto alla base di gara 

come stabilito dall’articolo 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163; 

di demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli ulteriori e consequenziali 

adempimenti necessari per l’espletamento della procedura d’affidamento; 

di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale all’Albo e sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 

del 18/8/00 e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33; 

di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli 

adempimenti di propria competenza; 

di prevedere  la spesa  all’Aggregato P/68 del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2014; 

di stabilire che l’aggiudicazione definitiva, come previsto dal comma 1 dell’articolo 12 del Decreto 

Legislativo  12 aprile 2006 numero 163, è subordinata alla verifica ed accertamento del 

possesso dei requisiti dalla stessa dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 

di stabilire che il rapporto sarà regolato da apposita convenzione sottoscritta dalle parti, da 

sottoscriversi nei termini previsti dal comma 9, dell’articolo 11 del Decreto Legislativo  12 

aprile 2006 numero 163, qualora l’aggiudicazione definitiva diventi efficace; 

di stabilire che l’esito della procedura di cui al presente provvedimento è soggetto, ai sensi dell’art. 

331 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo  12 aprile 2006 numero 163, ad avviso di post-informazione all’Albo e sul sito 

dell’Istituzione Scolastica, con l’indicazione dell’oggetto della fornitura, dell’importo, delle 

Ditte invitate e della Ditta aggiudicatrice; 

di stabilire che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136,  come modificato dal 

D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010. 
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del D.L.vo 12 aprile 2006 

numero 163, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica appaltante. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica appaltante.  
 

L’attività oggetto della presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 

2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza 

- Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale, a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale Affari 

Internazionali. 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                       (Prof. Giuseppe Fava) 

 

 

Destinatari: 
 

- Albo 

- Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

- D.S.G.A. 

- Fascicolo Progetto P.O.N. 

- Atti  




