
Oggetto:

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEO FERRARIS"
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Determina per la procedura comparativa mediante lettera di invito a n. 3 operatori economici, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del "Convenzione del
Servizio di Cassa - periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2025" per un importo a base d'asta pari a €
4.000,00 (Euro Quattromila/OO), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo.

CIG: Z02316748B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull 'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 15marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governoper il conferimento difunzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell 'art. 21 della L. 15/03/1997»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto
2018, n. 129;
il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto
di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'Istituto;

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti con delibera del
11/12/2020 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 21/12/2020;

Il Programma Annuale 2021 approvato con verbale n.7 e delibera n. 18 del 11/02/2021;

la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
il Decreto Interrninisteriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi del! 'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana";
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VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura
di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali ove richiesti»;
in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva lapossibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due opiù operatori economici oper i lavori in amministrazione diretta
[... ]»;

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del l marzo 2018, recanti «Procedureper 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»;
l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.;
l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L.
208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 owero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia che
«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle
procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento» ;

VISTO

VISTE

VISTO

VISTO
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VISTO

DATOATTO

VERFICATO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

TENUTO CONTO

DATOATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

l'art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative
previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di
Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non
risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la
presente procedura [oppure, nel! 'ipotesi di Accordo Quadro e/o di Bando Istitutivo
nell'ambito dello SDAPA esistente, ma mancante delle caratteristiche essenziali richieste
dalla Istituzione Scolastica] che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e
gestito da Consip, non risultano attive iniziative idonee a soddisfare i fabbisogni dell'Istituto,
in quanto [indicare le ragioni per cui le iniziative Consip non risultano idonee a soddisfare i
fabbisogni dell 'Istituto];
che la presente procedura sarà svolta dall'Istituzione, non disponendo di mezzi e di risorse
idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a
quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto
dall'articolo 52, comma l°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle
stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche
ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui ''[ ...} (c) l'utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente
disponibili alle stazioni appaltanti" e che, pertanto, si richiederà ai concorrenti di produrre i
documenti di offerta in forma cartacea;
che il Prof. ing. Ugo Pirrone Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;
l'art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n.
190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso
di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di
conflitto (anche potenziale);
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
della necessità di procedere all'affidamento della "Convenzione del Servizio di Cassa -
periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2025" per un importo a base d'asta pari a € 4.000,00
(Euro Quattromila/OO);
che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità delle prestazioni;

di prevedere una durata contrattuale pari a anni 4 (quattro);

che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, in
quanto le speciali esigenze di sicurezza dell'Istituto impongono una gestione unitaria del
Servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto
dell' Appalto;
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CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

DATO ATTO

TENUTO CONTO

ATTESO

VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTO

TENUTO CONTO

che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso,
sono pari a 0,00 € (euro zero,OO),trattandosi di servizi di natura intellettuale codificati dal
mercato;
che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito
di apposita indagine di mercato e relativamente al contratto in essere, ammonta ad € 1.000,00
annui per complessivi € 4.000,00 (euro Quattromila/OO)oltre eventuale IVA;
che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 3 operatori, individuati
mediante ricerca di operatori operanti sul territorio di Acireale al fine di agevolare gli
eventuali rapporti con gli utenti di questa istituzione scolastica (personale scolastico, genitori
ecc.);
che l'Istituto intende invitare anche l'operatore risultato aggiudicatario nella precedente
procedura, ossia CREDITO VALTELLINESE sede di Acireale, tenuto conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto: esecuzione a regola d'arte e
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e competitività del prezzo
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

che ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto
Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di
carattere speciale di cui all'art. 83 del Codice;
che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 9-bis e dell'art. 95
comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di servizi con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale
«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza,
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione»;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di
affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima
della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di
moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per i restanti requisiti di
moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa
dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.
Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette
verifiche;

l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire
il codice identificativo della gara (CIG);
che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 «<Pianostraordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del

rTP~n1()()on hHn'/1 www l1rP'()~rrhlmMP it _ F'_m~il' rtnç;:nl ()()()tifliliç:_tnnlnnp it rmç;:()1()()()rlfnìnPC' jç;:tnl71nnp it r F R1O()?R 1OR77

Via Ludovico Ariosto, 37. 95024 Acireale (Catania) tel. 0956136062 - fax 0959892434



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEO FERRARIS"
Sede Centrale Via Trapani, 4 Acireale (CT) ~0956136030 - Sede Staccata Via Galvani,5 Acireale (CT) ~0956136015

C.F.: 81001950872 - Codice Univoco Ufficio: UF5WAN - C.M.: CTIS03300R
Indirizzi: I.T.l. CTTF033019 - C.A.T. CTTL03301D -I.T.E. CTTD033013 -1ST. PROF. CTRI0330I C

www.iissferraris.edu.it-pec:ctis03300r(iDpec.istruzione.it - mail: ctis03300r(alistruzione.it

PRESOATTO

12 novembre 2010, n. 187 «<.Misureurgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione;
che il RUP ha pertanto provveduto all'acquisizione del CIG;

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, l'Istituto non ha
richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103,
comma Il, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di mera fornitura di materiale;
gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento;VISTI

VISTA la disponibilità di bilancio;

nell' osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell 'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

• di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'indizione della procedura di comparativa
per l'acquisizione di servizi aventi ad oggetto "Convenzione del Servizio di Cassa - periodo dal 01/07/2021 al
30/06/2025";

• di porre a base di procedura l'importo massimo di € 4.000,00 (Euro Quattromila/OO),al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge;

• di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento;

• di assumere che, ai fini della selezione dell' offerta migliore, venga applicato il criterio dell' offerta con il minor
prezzo;

• di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata;

• di autorizzare la spesa complessiva € 1.000,00 annue da imputare sul capitolo A02/01 dell'esercizio finanziario 2021 e
successivi;

• di nominare il Dirigente Scolastico Prof. ing. Ugo Pirrone quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. ing. Ugo Pirrone
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