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Atti contabilità 

 
OGGETTO: determina dirigenziale per l’affidamento diretto al fornitore di importo inferiore a € 40.000, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A sul MEPA, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di forniture didattiche scuola infanzia per un importo a base 
d’asta pari a euro 27.938,00 IVA inclusa. 

RIFERIMENTO: Progetto FESR REACT EU Azione 13.1.5A -FESRPON-SI-2022-364 – “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 
CUP: C34D22000540006 
CODICE CIG: ZD437F0FD2 
CODICE UNIVOCO: UFTKTI 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA la Legge 7agosto 1990 n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di        
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
Funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente” 
Regolamento Recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della Iegge 15/03/1997, n.59”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTO             il D.A. della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, Regolamento concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della regione siciliana”; 

VISTO         iì D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE suIl’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti, e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO                 il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n.50”; 

VISTO                  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione 
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                             amministrativo-contati/e delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”;   

 

DATO ATTO              della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

VERIFICATO             che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione 

in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 /2019 del 6 

Marzo 2019; 

PRESO ATTO          che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di 

apposita indagine di mercato, ammonta ad € 27.938,00, IVA inclusa 

CONSIDERATO        che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata    rispetto alla 

tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire 

pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali 

come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle 

buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

CONSIDERATO       che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 

Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 

risultati essere quelli della ditta S.G. TECHNOLOGY S.r.L. con sede Siracusa (SR) Via Salvatore 

Riscica, 17 – CAP 96010 partita Iva 01822060891; 

CONSIDERATO         che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione nell’ambito di 

una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta; 

TENUTO CONTO      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. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso 

di esito positivo delle suddette verifiche più le ulteriori verifiche previste dalla legge;  

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 del D.Lgs. 50/2016 in 

considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore sia al fine di ottenere un miglioramento 

sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.lgs 50/2016)  

 

CONSIDERTO            che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
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VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, de4lla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

PRESO ATTO che il Responsabile dell’Istruttoria ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG per la stazione 

appaltante e a € 22.900,00 per l’operatore che risulterà aggiudicatario; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 27.938,00, di cui IVA pari a € 

5.038,00 trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 

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

1) di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs 50/2016, l’affidamento diretto 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la 
fornitura didattiche scuola infanzia alla ditta S.G. TECHNOLOGY S.r.L. per un importo pari ad € 
27.938,00 IVA inclusa come di seguito indicato 

 

DESCRIZIONE 
 

QUANTITA’ 

Trenino Vagone 2 

Piscina mare angolare con bolle n. 1000 palline Dim.cm. 180x180x30/60h 2 

Composizione kit 4 pezzi semicerchio 2 

PROTEZIONE MURALE con decorazioni Dim. cm.100x130hx4 4 

Figura pesce Dim. cm. 90x25x41h in diverse colorazioni 2 

Pesce dondolo in diverse colorazioni Dim. cm.125x25x45h 2 

Gioco cavallo + drago 2 

Protezioni murali angolo onda tricolore dim.100 x120-60x5-10/20 2 

Tunnel 2 

 

2) di autorizzare la spesa complessiva di € 27.938,00 (ventisettemilanovecentotrentotto/00) IVA inclusa), da 
imputare sul capitolo di spesa AGGREGATO A – VOCE A03 DIDATTICA “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”, dell’Esercizio Finanziario 2022; 

3) di pubblicare il presente provvedimento aII’AIbo del sito web istituzionale, ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

4) Il responsabile dell’istruttoria è il DS Pinella Giuffrida. 

Siracusa, 05/10/2022                    

                                                                                            Il dirigente Pinella Giuffrida 
                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

                                                                                 e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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