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ALL’ALBO PRETORIO
Codice progetto:10.8.1.A4- FESRPON-LO-2017-4
CUP: D19G17001810007
SMART CIG: Z6423A32B5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO:

VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

DETERMINA A CONTRARRE - Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 56/2017
“Fornitura e messa in opera di moquette per gradinata sala concerti”

la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1,
comma 502 ;
Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Lgs.
50/2016 “Codice degli appalti”;
l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma
Annuale e. f. 2018;
La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31830 del 02/08/2017 di autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\1479 del 10/02/2017, finalizzato alla realizzazione, di

VISTA
VISTA

VISTI

VISTE

RITENUTO

interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave nell’ambito della “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”;
La delibera n. 21 del 11/11/2016 di approvazione del Programma Annuale
finanziario 2017;
La delibera n. 1 del 21/09/2017 di approvazione della modifica al Programma
Ann. dell’esercizio finanziario 2017 con inserimento del progetto P19- 10.8.1.A4 FESRPON-LO-2017-4 - E.L.I.S.I.R.- Beni di investimento;
I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione
finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo;
n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016
aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N. AOODGEFID/
31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture”; di procedere per l’acquisizione
di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1,
e 36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017,nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

che dai lavori effettuati dall’ Amministrazione provinciale risultano risparmi
pari a € 14.984,92 di cui € 4.984,92 verranno utilizzati per le spese di adeguamento
acustico;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017;
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma
Annuale e. f. 2018;
EVIDENZIATO
che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare
un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il
medesimo periodo;
PRECISATO
Che i beni da acquisire corrispondono, sul piano quali-quantitativo a quanto

CONSIDERATO

PRECISATO
EVIDENZIATO

RILEVATA
VISTA

VISTI
VISTA
TRASCORSI
CONSTATATO
VISTA
VISTO
VISTI
RAVVISATA

ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e
non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017 ;
che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
L’assenza di convenzioni CONSIP avente ad oggetto beni comparabili con
quelli relativi alla presente procedura;
La RDO N. 1881941 pubblicata sul mercato elettronico in data 01/03/2018
secondo il capitolato tecnico prot. N. 1411 del 01/03/2018 e del
disciplinare di gara prot. N. 1418 del 01/03/2018;
I verbali N.1 del 27/03/2018 e N. 2 del 05/04/2018 della commissione
tecnica, parti integranti del presente atto, costituita con atto N. 1976 del
26/03/2018 per l’esame delle offerte pervenute;
l’aggiudicazione provvisoria del 10/04/2018 protocollo n. 2367;
Quindici giorni dall’aggiudicazione provvisoria, effettuate le verifiche ai
sensi dell’articolo 12, comma 1;
Che nessun operatore ha prodotto ricorso all’assegnazione effettuata in via
provvisoria.
La determina definitiva prot. N. 2705 del 26/04/2018 di aggiudicazione
definitiva alla ditta Meroni Vincenzo di Lissone ;
Il fonogramma ricevuto il 15/05/2018 con prot. N. 3187 di rinuncia alla
fornitura da parte della ditta Meroni;
I tempi ristretti per la conclusione del progetto stesso;
La necessità di individuare altri fornitori per la commessa in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017
DETERMINA
L’avvio di ricerca su mercato libero, previa acquisizione di almeno tre preventivi, della fornitura in
oggetto.
Il criterio di aggiudicazione del lotto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.lgs 50/2016. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto indivisibile dichiarato.
Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.suardo.gov.it - sezione PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO- RUP
Luciano Mastrorocco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

