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 Agli atti
All’Amministrazione Trasparente

OGGETTO: determina per l’avvio della procedura negoziata, senza previo bando di gara,
aperta a tutti gli operatori economici del settore merceologico di riferimento, ex art. 36,
2 comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, volta all’acquisto, mediante RDO su MEPA,
del materiale di pulizia per l’I.C. di Via Acerbi e i relativi plessi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 4 comma del
d.lgs. n. 50/2016
CIG: Z572385A8A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 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 L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi d n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 31 del 14.12.2017, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017-2018;
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale di pulizia per l’anno
scolastico 2017/2018;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della L.
488/1999 aventi ad oggetto il materiale in questione;
RITENUTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una RDO su MEPA per
l’acquisizione della fornitura in parola;
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PRECISATO che la scelta dell’offerta avverrà sulla base del criterio del minor prezzo
(art.95, punto 4, d.lgs. 50/2016);
PRECISATO che l’aggiudicazione definitiva avverrà, previa verifica del possesso dei
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti;
PRECISATO che la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori
Economici tramite RdO sul mercato elettronico;
ACCERTATA la sussistenza di copertura 2018 – cap. di spesa A01;
tutto ciò visto e rilevato,
DETERMINA

Art. 1 di indire una RDO sul MEPA mediante procedura aperta a tutti gli operatori
economici del settore merceologico in questione, ai sensi dell’articolo 36, 2 c., lettera b),
del Decreto legislativo n. 50/2016 per l’acquisto del materiale di pulizia, specificatamente
indicato nell’allegato “Capitolato”;
Art. 2 Le quantità indicate sono riferite al consumo minimo prevedibile nel periodo
contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più in relazione al mutato
fabbisogno e ciò ai sensi dell'art. 1560 c.c. Nessuna pretesa potrà muovere l'Impresa
fornitrice per eventuali variazioni quantitative.
Art. 3 si procederà all’invito di tutti gli operatori economici presenti sul portale MEPA
nell’ambito merceologico in questione, provvedendo alla aggiudicazione in favore del
soggetto che, a parità dei requisiti minimi richiesti per la suddetta fornitura, risultanti
dall’allegato “Capitolato”, offrirà il prodotto al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 4
comma del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando un importo massimo di spesa non
superiore ad €. 3.900,00 (tremilanovecento), Iva esclusa.
Art. 4 l’Istituto si riserva, nel caso non fosse presentata alcuna offerta, di procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lett., comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016;
Art. 5 per consentire gli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010 così come modificata
ed integrata dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 si comunica il codice CIG.
Z572385A8A. Inoltre, si ricorda che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di
tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto;
Art. 6
tutta la documentazione richiesta e l’offerta economica dovranno essere
sottoposte a Sistema secondo le modalità previste dalle Regole per l’Accesso e l’Utilizzo
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del Mercato Elettronico della P.A. art. 38 e dalle condizioni stabilite nella presente RDO. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data Chiusura
RDO”. Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo indicato nella
“Data di Chiusura RDO”. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o
mancanti dei documenti richiesti oppure offerte non firmate digita dell’offerta coincide
con la “Data Ultima di Accettazione” imputata nella presente Richiesta di Offerta (RDO)
nel Mercato Elettronico della PA;
Art. 7 l’istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti
tutte le voci richieste e non preventivi/offerte parziali. Il criterio di scelta del contraente è
quello del criterio a minor prezzo riferito al complesso dei beni richiesti ai sensi dell’art.
95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica
si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida;
Art. 8 la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà consegnare i
prodotti acquistati presso i locali magazzino dell’Istituto di Via Acerbi, nonché presso i
locali magazzino dei singoli plessi, nelle quantità indicate da codesto Istituto;
Art. 9 l’importo massimo preventivato per la fornitura in questione è di €. 3.900,00
(tremilanovecento), Iva esclusa;
Art. 10 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
Art. 11 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 i dati e le informazioni acquisite in
sede di offerta, saranno utilizzati dalla scuola esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza;
Art. 12 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web
dell’Istituto nella sessione Amministrazione Trasparente ai fini della generale conoscenza;
Art. 13 ai sensi dell’art. 125, 2 c. e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 5 della
L. n. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la D.S., Prof.ssa Luisa
Rimini.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Rimini
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