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ATTI
ALBO

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE n. 71
Presa d’atto gara deserta RDO n. 1985399 – nuova procedura di acquisto IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 maggio 1924, 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.;
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";
VISTO il D.P.R. 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;
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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art.32, comma 2, del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n.
207);
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento'" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 04 del 19/11/2015, con la quale è stato presentato il
Progetto PON/FESR – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.08.1;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 04 del 25/01/2018 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2018 e successiva modifica n. 07 del 24/05/2018 nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009891 del 20/04/2018 di autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12
dicembre 2017 finalizzato alla realizzazione degli ambienti digitali;
RILEVATA l'assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di offerte per il progetto richiesto
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;
ATTESTATA da parte del DSGA la relativa copertura finanziaria;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla aggiudicazione definitiva e firma del contratto di
fornitura entro 90 giorni dalla data di ammissibilità della spesa del progetto cioè entro il
19/07/2018;
ASSEGNATI i seguenti codici CUP: F47D18000080007 e CIG: Z6723C1006;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 05/07/2018 “Integrazione del Regolamento
amministrativo–contabile dell’Istituto: laddove si ravvisi la necessità di utilizzare lo strumento di
acquisto della “trattativa diretta” nell’ambito dei progetti PON e similari, il limite massimo
concesso al Dirigente Scolastico è fissato al corrispondente previsto da Codice dei contratti per gli
appalti comunitari sotto soglia.”

EVIDENZIATO CHE
- con Determina a contrarre n. 63 prot. n.2665/c 23 a del 28 maggio 2018 ; era stata indetta una
gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’acquisto di servizi/forniture atte
a realizzare Ambienti Digitali, presso l’I.P.S.S.C.T “ENRICO FALCK” via Balilla, 50 Sesto San
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Giovanni (MI) , nell’ambito del Progetto PON/FESR: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-75 la cui
spesa è prevista nel Programma annuale 2018, con base d’asta pari a € 18.326,07 e con il criterio di
aggiudicazione dell’appalto dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del nuovo codice degli appalti D. Lgs.
n. 50/2016;
- che la gara sviluppata sul MEPA con n. RDO n. 1985399 con scadenza il 19/06/2018 è risultata
deserta, così come evidenziato dal documento di riepilogo che si allega, generato automaticamente
dal sistema telematico del MEPA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione
alla RDO da parte dei concorrenti invitati;
RILEVATA l’esigenza di rilanciare una nuova procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture
(art. 36 del D. L.gs 18 aprile 2016), considerata la scadenza non rinviabile;
RILEVATO che, in ragione del carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti che
non permettono di attivare altra procedura di acquisto mediante gara di appalto, si procederà
mediante ricorso alla TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA con l’unico fornitore che riusciva a
garantire la forniture dei materiali in oggetto della fornitura;
Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente decreto
DETERMINA
- Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n. 1985399 con scadenza 19/06/2018;
- L’avvio di una nuova procedura negoziata mediante TRATTATIVA DIRETTA con operatore
economico individuato nel MEPA, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a
D. L.gs. 50/2016, per la realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-75 “Le scienze
integrate attraverso la laboratorialità”
Codice CIG Z6723C1006
CUP F47D18000080007
- I beni da acquistare costituiranno un lotto unico;

– L’Importo per la realizzazione della fornitura è di € 18.236,07 IVA esclusa
– Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. C del D. L.gs 50/2016;
– La valutazione dell’offerta e della documentazione di gara sarà effettuata dopo la scadenza della
trattativa diretta;
- Di imputare la spesa nel programma annuale 2018 progetto P14.
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia
Antonia Pacini
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa
Lucia
Pacini
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