Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

Determina n. 113/2016

Capua, 29/11/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti


















il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti
pubblici” relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione;
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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 ;
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, rubricato “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
l’art. 34 del D.I. 44/2001 (procedura ordinaria di contrattazione);
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1
prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni
di
provvedere
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A.;
l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti
pubblici) che prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip,
le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi
sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture adottato con verbale n° 228 del 08/08/2012;
l’art. 2 del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture adottato con verbale del Consiglio d’Istituto n° 228 del
08/08/2012, relativo alle procedure di acquisizione di beni e servizi;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n 1 verbale n.1 del 15/01/2016 con la
quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19;
la delibera n. 7 Verbale n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;
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Considerato



Dato atto



Rilevata



Accertata



Vista



Dato atto
Atteso




Viste



Rilevata



che si rende necessario l’acquisto di materiale igienico – sanitario per il
corretto funzionamento dell’Istituto;
che non esistono convenzioni attive sul portale “Aquistiinrete” che
soddisfano interamente le nostre esigenze per la predetta fornitura (come
si evince dalla allegata verifica della vetrina delle convenzioni Consip);
l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione della predetta
fornitura ai sensi dell’art. 34 del D.I. n° 44/2001;
la disponibilità di competenza e di cassa all’Aggregato A- Voce 01 – del
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016;
la determina dirigenziale n. 98/2016 prot. n. 8667/C-14 del 10/11/2016
con la quale veniva indetta la procedura comparativa, applicando la
disciplina tratteggiata dell’art. 34 del D.I. 44/2001, con RdO sul Mepa n°
1403929, per la fornitura di materiale igienico-sanitario con il criterio di
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del Decreto
Legislativo n. 50/2016;
che per la suddetta procedura è stato generato il cig: Z7C1BF4B12
che alla scadenza della procedura fissata per le ore 11:00 del 24/11/2016
si è verificato quanto segue:
1. offerte presentate: n. 7;
2. offerte
escluse
n.
2
per
incompleta
documentazione
amministrativa;
3. invio di richiesta chiarimento, da parte di questa istituzione
scolastica ai 5 operatori ritenuti idonei, riformulando la "offerta
richiesta tecnica" in tutte le sue parti, con indicazione di MARCA,
MODELLO E DESCRIZIONE TECNICA secondo le caratteristiche da
noi indicate stabilendo di procedere all’esclusione dalla gara in
caso di mancato rispetto di tali indicazioni;
4. termine fissato per la presentazione della nuova offerta tecnica:
ore 11:00 del 28/11/2016;
5. presentazione, entro il termine fissato, dell’offerta tecnica da parte
degli operatori economici: n. 3;
le risultanze dell’esito della gara RdO n. 1403929 così come risulta dal sito
www.acquistiinretepa.it ;
l’esigenza di procedere all’aggiudicazione provvisoria per realizzare
l’acquisizione dei beni in parola;

Determina


Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .



L’aggiudicazione provvisoria della gara MEPA RdO n. 1403929 - cig: Z7C1BF4B12 - relativa
alla fornitura di materiale igienico sanitario alla Ditta Clevex Srl con sede legale in Aversa (CE) ,
cap 81031, alla Via Boccaccio n. 33/35, Partita Iva 03579280615, per una spesa complessiva di
Euro 2.517,28 (iva inclusa). Oggetto della presente aggiudicazione provvisoria è la fornitura dei
beni specificati nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.



L’aggiudicazine diventerà definitiva successivamente alla verifica dei requisiti di legge mediante
controllo della documentazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016.



Il contratto verrà firmato successivamente all’aggiudicazione definitiva in base a quanto
disposto dalle Regole di accesso al Mercato Elettronico della P.A.. Al contratto sarà in ogni caso
applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione
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La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo pretorio on-line presente sul sito
web e in Amministrazione Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti” di questa istituzione
scolastica (www.itfalco.gov.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo
2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di
15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi
giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).
La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività della presente determinazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione digitale e normativa connessa

Al D.S.G.A. - Sede
Al sito web dell’istituto – All’albo Pretorio
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