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 Comunicazione:  
  Interna  
  Esterna (in uscita)  
 
Prot. n. 6081/06                                                                                                                    Erice, 28/08/2017 
 
 
CIG: Z451FB4809 - Z8A1B745D2 - Z931BE4F68 - ZD71BE5 016 - Z441D5573E - Z841BE513F - 
Z041C38E58. 
  
Oggetto: determinazione a contrattare, per l'affidamento del/la servizio di /fornitura di:  

� PRENOTAZIONE CAMERA HOTEL PER PROF. BATINI F; 
� FORNITURA DERRATE ALIMENTARI; 
� FORNITURA PRODOTTI DELLA MACELLAZIONE; 
� FORNITURA PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE; 
� SERVIZIO DI LAVAGGIO TOVAGLIATO; 
� FORNITURA PRODOTTI CASAEARI; 
� FORNITURA CANCELLERIA PER ESAMI DI QUALIFICA. 

 
di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto CIG Z451FB4809 - 
Z8A1B745D2 - Z931BE4F68 - ZD71BE5016 - Z441D5573E -  Z841BE513F - Z041C38E58. 
 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Prof. Giuseppa Mandina, attesta la regolarità sotto tutti i profili 
del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel 
testo come di seguito riportato. 
                      

Il responsabile del procedimento 
                                                                                                                           Prof. Giuseppa Mandina (1) 

  
(1)  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993. 

 
 

Determinazione n. 38 del 28 Agosto 2017  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell'I.P.S.E.O.A. "I. e V. FLORIO" 

di ERICE 
 
 

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 maggio1924, 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"; 
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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”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 18.11.2015, con la quale è stato approvato il PTOF 
2016/2018; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 13.09.2016, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisizione sotto soglia; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 22.12.2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2017; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'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”, 
di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare: 

o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, sugli 
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti; 

o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
o l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

Considerato che  sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che 
riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
 
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti 
d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 
marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della 
legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 
– ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a 
rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, 
intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento 
del servizio, anche non sede dei propri uffici; 
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CONSIDERATO che  in tema di qualificazione della stazione appaltante il D.lgs.50/2016 prevede quanto 
segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nel caso di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, 
comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 
 
RILEVATO,  pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalamento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate 
da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice 
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di 
convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza 
di caratteristiche essenziali ”; 
 
PRESO ATTO che tra gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali 
di committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 figurano istituti e scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella parte in cui  dispone: “ Nel 
rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 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, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 nella parte in cui dispone 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 1,000 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 decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”;  
 
PRESO ATTO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del MEF (Consip S.p.a.), 
convenzioni alle quali poter eventualmente aderire per la presente  fornitura/servizio; 
 
RILEVATO , altresì, che non è possibile  utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 
provvedimento non risultano presenti nel catalogo b eni/servizi della categoria merceologica 
concernente la fornitura/servizio in oggetto citato  ; 
 
TENUTO CONTO, altresì, che  la scelta della procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 50/2016  garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico 
in modo da attuare i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016; 
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RILEVATO  che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa 
gestito dalla Consip  in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori 
economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione 
dell’offerta mediante procedura avviata attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta, inviata ad almeno 5 
operatori economici; 
 
RILEVATO  che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 si prevede che “ per 
lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni ”;  
 
CONSIDERATO che il comma 6 dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/216 non chiarisce quali strumenti attuativi del 
“mercato elettronico” si possono utilizzare, vale a dire gli “strumenti di acquisto” oppure  gli “strumenti di 
negoziazione”; 
 
RITENUTO, in merito al criterio di selezione delle offerte, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole 
anche per lo strumento della RdO nell’ambito del MePa poiché ricorrono i presupposti  ex articolo 95, comma 
4, - lettera b), trattandosi di fornitura/servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 
dal mercato, e , comunque, si tratta di fornitura/servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del 
D.Lgs. 50/2016, 
 
VISTO il Programma Annuale per l'anno 2017;   
 
ATTESO che, sono stati ottenuti dall'ANAC i CIG il cui numero attribuito è Z451FB4809 - Z8A1B745D2 - 
Z931BE4F68 - ZD71BE5016 - Z441D5573E - Z841BE513F -  Z041C38E58. 
 
DATO ATTO  che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del 
rispetto dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle 
forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra 
citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488; 

 
 

DETERMINA 

1. di stabilire  quanto segue: 

� il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire i seguenti beni e/o servizi per lo 
svolgimento dell'attività didattico-educativa e gestionale dell'Istituzione Scolastica: PRENOTAZIONE 
CAMERA HOTEL PER PROF. BATINI F., FORNITURA DERRATE ALIMENTARI; FORNITURA 
PRODOTTI DELLA MACELLAZIONE; FORNITURA PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE; SERVIZIO 
DI LAVAGGIO TOVAGLIATO; FORNITURA PRODOTTI CASAEARI; FORNITURA CANCELLERIA 
PER ESAMI DI QUALIFICA; 

� il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale; 
� le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
� il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 
� di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro: 
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viene impegnata al Programma Annuale  per l'anno 2016. Qualora nel corso dell'esecuzione del 
contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto 
del presente contratto; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale     
2016, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

3. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta  di acquisto effettuato 
attraverso il mercato elettronico; 

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che: 

        a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione  “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.alberghieroerice.gov.it  con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
        b) nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine 
della sua esecuzione; 
        c) i medesimi atti di cui al comma 1, si gestiscono nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del d.lgs 
50/2016. 
 

5. Il servizio/fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario.  

6. Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento  la prof. GIUSEPPA MANDINA, Dirigente Scolastico dell'Istituto. 

 
 

                                                                                      Il Dirigente Sco lastico 
                                                                                       Prof. Giuseppa Mandina (1) 

 
                                                                                 (1)  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993. 

 

CIG PROGETTO/ATTIVITA' IMPORTO € IVA 
ESCLUSA 

 
FORNITURA/SERVIZIO 

 

Z451FB4809 P/195 71,18 € + IVA 
PRN CAMERA HOTEL 

PROF. BATINI F. 
Z8A1B745D2 

 
A/02 2549,38 € + IVA DERRATE ALIMENTARI 

Z8A1B745D2 A/02 1587,85 € + IVA DERRATE ALIMENTARI 

Z931BE4F68 A/02 59,93 € + IVA DERRATE ALIMENTARI 

ZD71BE5016 A/02 65,18 € + IVA DERRATE ALIMENTARI 

Z441D5573E A/02 127,20 € + IVA LAVAGGIO TOVAGLIATO 

Z841BE513F A/02 231,43 € + IVA DERRATE ALIMENTARI 

Z041C38E58 A/02 
53,15 € + IVA 

FORNITURA 
CANCELLERIA 


