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Prot. n. 4313   /C14                                                                    Oppido Mamertina,06/08/2018 
 

 
All’ALBO 

Al sito web 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 

D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 

HARDWARE E SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI INFORMATICA  

– AGGIUDICAZIONE GARA 

Codice Progetto: 2017.10.8.1.150                       CUP F46G17000990006 

 

CIG 75710460CF 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che: 
 

 

 

VISTA la determinazione a contrarre, decreto Prot. n. 2706/C14 del 23/04/2018 rettificato con decreto 

Prot. n. 2903/C14 del 03/05/2018 ai quali si fa integrale rinvio e che  con i quali si avviava una indagine di 

mercato al fine di reperire la disponibilità di soggetti ad essere invitati a presentare le offerte per 

l’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di 

materiale hardware e software per la realizzazione di un laboratorio informatico per un ammontare 

complessivo presunto pari a € 41.803,28 (euro quarantunomilaottocentotre/28) escluso IVA; 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il dsga Giuseppe Pirrotta; 

 

RICHIAMATI: 
 

- l’art. 29 co. 1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso 

ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due 

giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 

di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali”; 
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- l'art. 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, 

secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai concorrenti, 

mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso 

riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 
 

- l'art. 76, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio 

immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: 

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli 

offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta 

siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per 

presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali 

impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”; 

b) l'esclusione agli offerenti esclusi;” 

 

DATO ATTO CHE: 
 

- detta procedura di gara è stata indetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, previa consultazione, con RDO n. 1995673 tramite MEPA , di cinque  operatori 

economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse indetta con 

avviso prot. n 2901/C14 del 03/05/2018, a partecipare a procedure selettive per l’affidamento della 

fornitura di cui al presente provvedimento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui dell’art. 95, co.2, del D. Lgs. 50/2016; 
 

- in data 10 Luglio 2018, alle ore 13:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 

- entro il termine perentorio di cui sopra non sono pervenute offerte 

- con RDO n. 2014859 giusta determina prot. n. 4219/C14 del 16/07/2018 si è proceduto ad indire una 

nuova gara estendendo l’invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici non sorteggiati nella 

prima fase; 

- in 31 Luglio 2018, alle ore 13:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e sono pervenute 

n. 3 offerte; 
 

- con Determina prot. n. 4302/C12 del 02/08/2018 veniva individuata la Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, e 

costituita anche ai sensi dell’art. 31, co. 3, dello stesso decreto ai fini di provvedere all’esame della 

documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; 
 

- nella sedute di gara pubblica del 02/08/2018, giusti verbali redatti nelle stesse date, che sono allegati e si 

intendono parte integrante della presente determina, la Commissione giudicatrice ha provveduto alla 

verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed ha valutato le seguenti 

ammissioni/esclusioni: 
 

Concorrenti ammessi:  
 

 Ditta PICIEFFE SRL Taurianova (RC),  

 L’Elettronica di Macino Vincenzo Gioia Tauro (R.C.)  

 SIAD San Severo (FG) 
 

- successivamente, le operazioni di gara sono proseguite con l'apertura delle offerte tecniche e dell’offerta 

economica; 
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- è necessario approvare i verbali di gara del 02/08/2018e che, ai sensi dell’art. 33, co. 1, del D. Lgs. n. 

50/2016, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata dalla 

Commissione giudicatrice ; 

RITENUTO inoltre, visto quanto sopra, che nulla osti a dichiarare, a norma dell'art.32, co.5, del D.Lgs. n. 

50/2016, l'aggiudicazione della fornitura alla ditta: 

 

L’elettronica di MacinoVincenzo Gioia Tauro (RC) 

 

DATO ATTO CHE: 
 

- a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta; 
 

- in merito alla presente procedura, essendo espletata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e b), del D. Lgs. 

50/2016, il termine dilatorio di stand still non si applica; 
 

- che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016,  tra l’aggiudicatario e 

questa Istituzione nei modi e nelle forme disposti dalla stessa Istituzione; 

- ai sensi dell'art. 29, co.1, e dell’art. 76, commi 3 e 5, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo 

l'invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente 

procedura di gara; 

- che detto obbligo è assicurato dalla procedura MEPA; 

 

VISTI: 
 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- la documentazione in atti; 

 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di approvare i Verbali di gara n. 1 del 02/08/2018 

3. Di approvare l’elenco dei concorrenti ammessi: 
a) Ditta PICIEFFE SRL Taurianova (RC),  

b) L’Elettronica di Macino Vincenzo Gioia Tauro (R.C.)  

c) SIAD San Severo (FG) 

 

4  Di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, così 

come formulata dalla Commissione giudicatrice  

5 Di aggiudicare ai sensi dell'art.32, co.5, del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura del materiale informatico di 

cui al POR Calabria 2017.10.8.1.150 alla ditta L’Elettronica di Macino Vincenzo Via Monfalcone 

11/15 Gioia Tauro (R.C.) P.IVA 00622290807 
 

6 Di stabilire che tutti gli atti sono custoditi presso la segreteria di questa Istituzione. 

7 Di pubblicare il presente provvedimento sul proprio profilo internet, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D. Lgs. 50/2016. 

8 Di dare avviso via PEC agli operatori economici concorrenti del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 76, commi 3 e 5, lett. a) e b), del D. Lgs. 50/2016. 

9 Di procedere alla pubblicazione della presente determina all’Albo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036#036

