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Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva avviso prot.n. 3426 del 04/06/2020  per la fornitura e 

messa in opera  di laboratorio chimico/biologico/cosmetologia  della sede centrale dell’I.I.S 

“G.Marconi” – P.zza Gramsci n. 4 Vittoria 

 

CODICE CUP E55E20000350002 

CIG Z602D2DB1D 
 
 
VISTO  il RD 18/11/1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale 
della Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n, 827 e ss.mm.ii. 
VISTA  la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di acces 
so ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii 
VISTO  il DPR 08/03/1999 n. 275 concernente il Regolamento recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche “ e ss.mm.ii 
VISTO l’art. 26 c.3 della legge 23/12/1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. 
VISTO l’art. 32, c.2 del DL.gs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affida 
mento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano o decretano di contrarre in 
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTA la legge 13/07/2015 N. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per le disposizioni legislative vigenti” e ss.mm.ii 'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che 
le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario mediante procedura negoziata, “previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
VISTO il DLgs 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al DLgs 50/2016”  
CONSIDERATA la delibera ANAC del 26/10/2016 n. 1097 – Linee Guida n. 4 di attuazione del Dlgs 
50/2016;   
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” in particolare il Tit. V “At 
-tività negoziale” ;  
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VISTO le circolari MIUR prot. 74 del 05/01/2019 “Decreto 28/08/2018 n. 129 – Orientamenti 
interpretativi” e prot. 1711 del 28/01/2019 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del 
Codice dei Contratti”;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 11/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
2020 ; 
VISTA che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo  Progetto/attività A01 sottovoce 4 
Spese di investimento 
VISTO 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.; 
PRESO ATTO  che l’analisi delle convenzioni in vetrina consip ha dato  esito NEGATIVO. 
PRESO ATTO  della preventiva indagine di mercato prot. n. 2889 del 09/05/2020 effettuata 
VISTO  la determina prot. n.3316  del 01/06/2020 Determina a contrarre per la fornitura e messa in 
opera di un  laboratorio chimico/biologico della sede centrale dell’I.I.S “G.Marconi” – P.zza Gramsci n. 4 
Vittoria CODICE CUP E55E20000350002 CIG Z602D2DB1D 
VISTO l’avviso prot.n. 3426 del 04/06/2020  per la fornitura e messa in opera  di laboratorio  
chimico/biologico/cosmetologia  della sede centrale dell’I.I.S “G.Marconi” – P.zza Gramsci n. 4 Vittoria 
pubblicato sul sito della scuola  https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it in data 04 giugno 2020; 
TENUTO CONTO  dei   verbali    prot. nn, 4103 e 4104 del 03/07/2020 di aperture buste e valutazione 
offerte  per la fornitura e messa in opera  di laboratorio  chimico/biologico/cosmetologia  della sede 
centrale dell’I.I.S “G.Marconi” – P.zza Gramsci n. 4 Vittoria; 
VISTA la determina prot. n. 4226 del 08/07/2020 di aggiudicazione provvisoria –avviso  fornitura e 
messa in opera  di  laboratorio  chimico/biologico/cosmetologia  della sede centrale dell’I.I.S 
“G.Marconi” P.zza Gramsci n. 4 Vittoria; 
CONSTATATO che nessun ricorso  è stato formalizzato  entro i termini stabiliti; 
 

DETERMINA 
 

L’AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 
 

della  fornitura e messa in opera  del  laboratorio chimico/biologico/cosmetologia  della sede 

centrale dell’I.I.S “G.Marconi” – P.zza Gramsci n. 4 Vittoria alla ditta UNICA SYSTEM S.R.L.  

Partita iva 05197900870 Indirizzo sede legale VIA QUINTINO SELLA N. 5 Comune sede 

legale CATANIA 

La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e 

pubblicato sul sito dell’Istituto https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it, Sezione 

Amministrazione Trasparente  

                                                                 La  Dirigente Scolastica  
       Prof.ssa Anna  GIORDANA 

                                                                               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.            
                                                                                                                                                                  82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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