LICEO STATALE "G.RENIER"
Economico sociale – Linguistico – Musicale – Scienze Umane

Prot. 3064 VI/10

Belluno, 07 Agosto 2018
All’Albo sito web Istituto
Agli atti

DETERMINA Aggiudicazione definitiva per la fornitura di materiale Elettronico per Laboratorio per lo
sviluppo delle competenze di base - MEPA RDO n. 2026680 DEL 30/07/2018

AVVISO N.37944 DEL 12/12/2017
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1 – FESR PON – VE – 2018 – 20
CUP: C34F17000160006
CIG: Z7524844A1 Lotto Unico

Il Dirigente Scolastico
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 l
a 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 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;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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.vo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello
specifico il c.4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad
€ 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio
del prezzo più basso
CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4;
VISTO
il D.Lgs 56/2017;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 15/01/2016 di approvazione del PTOF per il
triennio 2015-18;
CONSIDERATO il programma annuale per l’esercizio 2018;
VISTA
la Determina a contrarre prot. n. 2889 VI/10 del 30/07/2018 con procedura negoziata
semplificata di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante richiesta di offerta (RDO) al Mercato
Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per l’affidamento della fornitura di
materiale Elettronico per Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base
VISTO
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VISTO
RITENUTO

VISTO
VISTA
VISTO

che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente su portale MEPA è
scaduto il giorno 06 agosto 2018 e che l’apertura delle buste è avvenuta in data 06 agosto
2018 con le procedure determinate dallo stesso sistema MEPA;
non necessario procedere alla nomina della commissione di gara non obbligatoria ai sensi
della normativa vigente in caso di affidamento di contratti per importo sotto soglia o per
quelli che non presentano particolare complessità, considerando inoltre che nel caso
specifico la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio del prezzo più basso e la
procedura di gara è interamente gestita dal sistema MEPA mediante RDO che ne assicura
l'evidenza;
che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “stand still” per
l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art 32 comma 10 lett.b
la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA;
l’esito positivo delle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario;

DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
L’aggiudicazione definitiva relativa alla RDO n. 2026680 DEL 30/07/2018 Lotto Unico denominata
fornitura di materiale Elettronico per Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base all’operatore
economico DISTRELEC ITALIA sede legale in VIA A. CANOVA, 46/50 - LAINATE (MI) - P.IVA :
10765880157 – che è pari ad:
- euro 990,36 IVA esclusa Lotto Unico;
che ha proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura stabilite nel disciplinare della RDO
Art. 3
La stipula del contratto entro il 08/08/2018 mediante la sottoscrizione con firma digitale sulla piattaforma
MEPA
Art. 4
La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata
all’Albo del sito web di questa Istituzione Scolastica.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Fratte
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