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Codice Progetto
Titolo Progetto
CUP
Autorizzazione

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
Oltre l’isola
F69G17000290007
MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017

ATTI SCUOLA

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
GARA DESERTA MEPA RDO n. 1897882
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

CONSIDERATO

VISTO

RITENUTO
ACCERTATA

VISTO

CONSTATATA
CONSIDERATA

che con determinazione a contrarre, prot. n.901 del 13/03/2018, è stata indetta
gara tramite Richiesta di Offerta (RdO n. 1897882) sul MePA per procedere
all’acquisto di materiale di cancelleria per la realizzazione del progetto PON dal
titolo “Oltre l’isola” con il criterio di scelta del contraente al prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95,
comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti 2016 D.Lgs. n. 50/2016
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore
12:00 del 26 marzo 2018 e che entro il suddetto termine di scadenza non perveniva
alcuna offerta relativamente al Lotto 1 “Oltre l’isola”
il documento generato dal sistema telematico del MePA in data 27/03/2018
attestante la mancata partecipazione alla RdO da parte di tutti i concorrenti invitati
(gara deserta)
pertanto, di dover provvedere ad attivare una nuova procedura per l’acquisizione d
ei beni relativi al Lotto 1
la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza, di
far ricorso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’ex art. 34 del D.I. 44/2001 mediante la creazione di una nuova RDO
l’art. 217 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
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare
l’acquisto del materiale necessario per l’attuazione del progetto “Oltre l’isola”
la scadenza del progetto

DETERMINA
Art. 1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di prendere atto della gara andata deserta, di cui alla RdO n. 1897882 con scadenza 26/03/2018, relativa
alla fornitura di materiale e servizi Lotto 1 “Oltre l’isola” per la realizzazione del progetto PON 10.1.1AFSEPON-CA-2017-695 e della necessità di invitare dei nuovi fornitori per l’acquisizione dei beni necessari
per la realizzazione dei moduli laboratoriali.
Art. 3
Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura funzionale alla realizzazione
del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695 mediante la creazione di una nuova RDO invitando nuovi
fornitori
Art. 4
Di ritenere valido tutto quanto esplicitato nella determina n. 901 del 13/03/2018
Art. 5
Di fissare la data di scadenza per le presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 10 aprile 2018
Art. 6
Di ritenere valido il CIG n. ZDE22BFFA8 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Il sottoscritto D.S.G.A.
ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del comma 5 dell’art. 153
del TUEL n. 267/2000
IL D.S.G.A
Assunta Cacace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

