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Partinico, li (data del protocollo) 

All’Albo on line – Pubblicità legale 

Ad Amministrazione Trasparente 

Sezione “bandi di gara e contratti” 

Al fascicolo del progetto 

 

OGGETTO: Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 2015529 ad oggetto “Acquisto di Beni e servizi a supporto del 

progetto autorizzato di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU -  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” - Progetto Codice Nazionale: 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-268 “Digital Board”   

CIG: 9094207905 

CUP: D89J21015350006 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso  

che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 

11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, per le procedure sotto soglia si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo DL “qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione 

di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 





che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 

50 del 2016”; 

che con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. decreto semplificazioni bis), coordinato con la legge di 

conversione 29 luglio 2021, n. 108, sono state prorogate l’efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 

in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia estese a tutte le determine o atti di avvio 

del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023;  

che con Determinazione prot. n. 2454 del 07/02/2022 questa Istituzione Scolastica ha determinato l’avvio 

della procedura di acquisto di attrezzature informatiche, a supporto del progetto autorizzato di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021  nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU -  Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Progetto Codice 

Nazionale: 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-268 “Digital Board”  -  CIG: 9094207905 - CUP: D89J21015350006, 

attraverso lo strumento della “trattativa diretta” offerto dal M.e.P.A., con invito dell’Operatore Economico 

ALCA SRL (P. IVA: 06914440828) con sede legale in Palermo (PA) alla Via Giovanni Maurigi, n. 30, fissando 

una spesa massima di € 71.431,87 oltre IVA;  

che, pertanto, questa Istituzione Scolastica in data 08/02/2022 ha invitato il suddetto operatore economico 

alla “trattativa diretta” Me.P.A n. 2015529; 

che in data 14/02/2022, entro il termine fissato, l’O.E. ALCA Srl ha presentato, unitamente alla 

documentazione richiesta nella lettera di invito disciplinare, la propria offerta economica pari ad € 71.430,00 

oltre IVA, ritenuta dal RUP congrua per l’Amministrazione; 

considerato che l’O.E. è in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari alla esecuzione del servizio; 

considerato che, questa Istituzione Scolastica ha esperito con esito positivo tutti i controlli di cui alle linee 

guida ANAC n. 4;   

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, 

DECRETA 

1. di approvare l’offerta economica presentata dall’O.E. ALCA Srl ALCA SRL (P. IVA: 06914440828) 

con sede legale in Palermo (PA) alla Via Giovanni Maurigi, n. 30; 

2. di aggiudicare la trattativa diretta Me.P.A. n. 2015529 all’O.E. ALCA Srl ALCA SRL (P. IVA: 

06914440828) con sede legale in Palermo (PA) alla Via Giovanni Maurigi, n. 30, al corrispettivo di 

complessivi euro 71.430,00, oltre IVA; 

3. di autorizzare la stipula del contratto di fornitura mediante emissione del documento di stipula 

della Trattativa Diretta n. 2015529, attraverso la piattaforma acquistiinretepa; 

4. di dare atto che il costo della fornitura di cui trattasi è impegnato sull’Aggregato A03 Didattica – 

Scheda di destinazione 14 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica Avviso 

28966/2021-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268” 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questa Istituzione 

Scolastica www.liceosavarino.edu.it nelle sezioni “Albo on line” ed “Amministrazione 

Trasparente” (sotto-sezione “bandi di gara e contratti” 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO/R.U.P. 

           Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del CAD e 

normativa connessa 
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