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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESA D’ATTO GARA DESERTA RDO N. 1244525. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DI UNA PROCEDURA – 

MEDIANTE RDO SUL MEPA – PROGETTO PON: 10.8.1.A3 FESRPON – LA- 2015-321. 

CUP:F16J15001540007   - CIG: ZF81A746A3. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che con Determina a contrarre prot. n. 1799 F12 dell’11/06/2016, era stata indetta gara tramite Richiesta 

di Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare Ambienti 

Digitali, presso l’edificio scolastico “ Liceo Scientifico Statale ASCANIO LANDI” – Via Salvo D’Acquisto 

n. 61 – Velletri, nell’ambito del Progetto PON/FESR 10.8.1.A1 FESRPON – LA-2015-321 la cui spesa è 

prevista nel Programma Annuale 2016; 

DATO ATTO  che la gara sviluppata sul MEPA con n. RDO n. 1244525 con scadenza 23.06.2016 è risultata deserta, così 

come risultante dal documento di riepilogo  che si allega, generato automaticamente dal sistema 

telematico del MEPA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alla RDO da parte 

dei concorrenti invitati; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere, quindi, a rinnovare la procedura; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di   affidamento dei 

contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

CONSIDERATO che il termine ordinatorio per la conclusione del progetto è il giorno 29 Giugno 2016; 

RILEVATA  l’esigenza di indire e rilanciare una nuova RDO, una nuova procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture 

( art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50), entro breve tempo, mediante ricorso alla RDO sul MEPA; 

RILEVATO  che, in ragione del carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti che non permettono 

di attivare altra procedura di acquisto, si procederà con l’invito ad almeno 6 operatori economici registrati 

sul MEPA ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 che hanno manifestato l’interesse a partecipare e 

facenti parte dell’elenco fornitori; 

VISTO  il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, nuovo “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTA l’approvazione del Consiglio d’Istituto del progetto  delibera n. 78 del 27/11/2015; 

VISTA              la delibera del consiglio di Istituto n. 97 del 27/05/2016 di formale assunzione al bilancio 2016 come da    

                         indicazioni proposte dal  DSGA  e adottate dal D.S. variazioni di bilancio per la copertura finanziaria; 

 VISTE             le linee guida dell’Autorità di gestione prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2 - La Stazione Appaltante è il Liceo Scientifico Statale Ascanio Landi  - Via Salvo D’Acquisto, n. 61 – 000049 

VELLETRI (RM) – C.F.: 95018790584, 

Art. 3 - Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n. 1244525 con scadenza 23.06.2016 relativa 

all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare “Ambienti Digitali” presso l’edificio scolastico Liceo Scientifico Statale 

“Ascanio Landi di Velletri, 

Art. 4 – di dare avvio alla nuova procedura in economia per l’acquisizione dei beni e dei servizi previsti dal progetto 

PON/FESR 10.8.1.A1 FESRPON – LA-2015-321 , realizzazione di Ambienti Digitali nell’edificio Liceo Scientifico Statale 
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Ascanio Landi –Via Salvo D’Acquisto, n. 61 – 00049 VELLETRI (ROMA) mediante RDO ( Richiesta di Offerta) sul MEPA ( 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), con lettera (di invito per via telematica) nel rispetto dei principi 

normativi, ad almeno 6 Operatori economici abilitati sul MEPA individuati dall’Albo Fornitori della Stazione Appaltante; 

Art. 5 – L’Importo per la realizzazione della fornitura è di € 15.565,58 IVA esclusa.  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, si richiederà all’esecutore del contratto di accettare espressamente di adeguare la 

fornitura. 

Art. 6 – Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. C del D. Lgs 

50/2016; 

Art. 7 – La valutazione delle offerte e della documentazione di gara sarà effettuata dopo la scadenza fissata per la 

presentazione delle offerte, nella data indicata dalla lettera d’invito, 

Art. 8 – La fornitura richiesta dovrà  essere realizzata entro  30 GG. lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, il collaudo entro e non oltre il 30 giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura,  

Art. 9 – L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e 

giudicata congrua; 

At. 10 – Di fronte a due offerte uguali l’Amministrazione appaltante procederà all’ aggiudicazione mediante sorteggio; 

Art. 11 – La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RDO sul mercato elettronico; 

Art. 12 – La presente procedura si inserisce nell’ambito della gestione del Progetto Ambienti Digitali a cui è stato 

attribuito il Codice Unico di Progetto CUP: F16J15001540007; 

Art. 13 -  In adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al 

presente atto è assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): ZF81A746A3; 

Art. 14 – Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Prof. Toro Roberto; 

Art. 15 – Il presente provvedimento è reso pubblico in data odierna tramite pubblicazione in Albo – on line e sito web della 

scuola all’indirizzo: www.liceolandi.gov.it. 

 

                     F.to Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. TORO Roberto 

                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3,comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993  
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