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Prot. 431/C/1

Anacapri, 09/02/2017

AGGIUDICAZIONE RDO
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RdO sul MePA per acquisto "materiale igienico-sanitario" - CIG: ZCA1D0B99E
Importo aggiudicato al prezzo più basso = € 1.233,71- IVA al 22% esclusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.L. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche;

VISTO

il nuovo codice degli appalti D. Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO

che il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, all’art.1 prevede l’obbligo per le P.A. di provvedere
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP;

VISTA

la determina a contrarre prot. n. 244/C/1 del 24/01/2017 con la quale si autorizzava l’indizione di una
procedura negoziata di RdO sul MePA per l’acquisto di materiale igienico-sanitario, utilizzando come
criterio di aggiudicazione il prezzo più basso;

PRESO ATTO

che nel rispetto delle regole del MePA si è provveduto alla formulazione di apposita “Richiesta di Offerta”
– RdO n° 1480864 del 27/01/2017 con invito esteso a n° 05 (cinque) ditte operanti nel settore, già abilitate
dalla stessa CONSIP all’interno del bando di abilitazione MIS 104 materiale igienico sanitario e
precisamente:

CONSIDERATO

1.

CLEVEX

2.

LA CASALINDA

3.

R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.

4.

REMOLI FRANCO S.R.L.

5.

ROBERTAZZI PAOLO

che le Ditte invitate hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra detto e che la CONSIP ha già provveduto
alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economica-finanziaria e che entro il termine
ultimo per la presentazione delle offerte (ore 11e 51 del 07/02/2017) hanno presentato offerte a sistema, solo
le seguenti Ditte:

ESAMINATE

1

CLEVEX

2

R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L

le offerte pervenute (a seguito apertura delle buste amministrative ed economiche) e la conseguente
graduatoria generata dal sistema e che la Ditta CLEVEX ha offerto il prezzo più basso € 1.233,71 (Euro
milleduecentotrentatre/71) – IVA esclusa;

CONSIDERATA

congrua l’offerta della Ditta CLEVEX, risultante prima in graduatoria, la cui offerta, valutata ed esaminata
nel suo complesso è risultata adeguata;

VISTO

che per l’acquisto sul MePA non si rende obbligatorio il termine dilatatorio dei 35 giorni;
DETERMINA

Di aggiudicare in via definitiva, la procedura telematica RdO n° 1480864 del 27/01/2017 alla Ditta CLEVEX con sede in Via Boccaccio,
33-35 Aversa (CE) Partita IVA 03579280615 che ha offerto il prezzo più basso pari ad € 1.233,71 (Euro milleduecentotrentatre/71).

Di approvare, lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema MePA della Consip e di disporne la stipula, con apposizione
di firma digitale e caricamento del contratto a sistema.
Di procedere in capo all’aggiudicatario, alla verifica dei requisiti dei versamenti previdenziali a mezzo DURC on line.
La presente determina sarà pubblicata sul sito dell’Istituto in Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 del D.L. n.39/1993

