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Prot. n. 4268 /C14

Oppido Mamertina,24/07/2018

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 SISTEMI INNOVATIVI DI
APPRENDIMENTO – APPROVAZIONE ATTI DI GARA
Codice Progetto: 2017.10.8.5.105
CUP F68G17000010007
CIG 757952885E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
VISTA la determinazione a contrarre, decreto Prot. n. 4045/C14 del 02/07/2018rettificato con decreto Prot.
n. 2706/C14 del 23/04/2018 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. a), 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 € 19.467,21 (euro diciannovemilaquattrocentosessantasette/21) escluso IVA;
PRESO ATTO che, in data 02/07/2018 è stato pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica, sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Bandi di Gara e Contratti, e sul sito web della Regione Calabria
nella sezione BANDI E AVVISI DI GARA/BANDI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, l’avviso per la
manifestazione di interesse relativo alla suddetta procedura;
CONSIDERATO che in data 18/07/2018 è scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse e come da comunicazione del RUP prot. n. 4250/C14 del 19/07/2018 hanno presentato istanza n.5
operatori economici;
DATO ATTO che la procedura di affidamento avverrà con lo strumento della Richiesta d’Offerta tramite
MEPA;
RICORDATO che la procedura negoziata sarà esperita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.
a), D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici (determina dirigenziale prot.
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n.4045 del 02/07/2018), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, co.2, del D.Lgs. 50/2016 e con
attribuzione dei punteggi in conformità al comma 10-bis;
VISTO i documenti di gara (Lettera di invito, Modello n. 1 - Domanda di partecipazione, Modello n. 2 –
DGUE, Modello n. 3 - Dichiarazioni Integrative, Modello n. 4 – Dichiarazioni costi sicurezza e
manodopera, Capitolato di gara) da inoltrare ai cinque operatori economici idonei a partecipare alla
procedura di affidamento di che trattasi, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante
e sostanziale e recanti tutte le condizioni essenziali dell'affidamento;
RITENUTO, altresì, di dover procedere all’approvazione della documentazione di cui al punto precedente;
DATO ATTO che i documenti di gara dovranno essere trasmessi esclusivamente attraverso la piattaforma
MEPA;
VISTO che il codice Identificativo della Gara (CIG) è 757952885E;
RITENUTO che, al fine di garantire la regolarità della procedura ed evitare possibili accordi tra le ditte, le
generalità degli operatori economici invitati non verranno comunicate a terzi se non dopo la scadenza della
presentazione delle offerte;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe PIRROTTA;
DECRETA
1.

LE PREMESSE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO;

2.

DI APPROVARE i documenti di gara, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, e di seguito elencati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Lettera di invito;
Modello n. 1 - Domanda di partecipazione;
Modello n. 2 – DGUE;
Modello n. 3 - Dichiarazioni Integrative;
Modello n. 4 – Dichiarazioni costi sicurezza e manodopera;
Capitolato di gara

3.

DI PROCEDERE alla RDO attraverso MEPA, allegando i documenti gara, con invito ai cinque
operatori individuati per l’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, co.2, del
D.Lgs. 50/2016 e con attribuzione dei punteggi in conformità al comma 10-bis;

4.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla pubblicazione dei
risultati della presente procedura;

5.

DI STABILIRE che le generalità degli operatori economici invitati non verranno comunicate a terzi
se non dopo la scadenza della presentazione delle offerte;

6.

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente decreto sull’albo di questa Istituzione e sul proprio
sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente - BANDI DI GARA E
CONTRATTI”, per almeno 15 gg;
2/3

7.

DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento ad espletare tutti gli adempimenti
conseguenziali al presente provvedimento.
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)
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