
 
 
 
 
 
 

 

         

 

 

 
 
 

Prot.  n.  5635   del 30.08.2019 
 
 
 

 Al sito WEB dell’Istituto 
 All’albo on-line 

 Agli atti 

  

 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse Il — Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) — Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” — Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave, Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale — prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Autorizzazione dei progetti e impegno 
di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 20.04.2018 — Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-56 
CUP: F89F18000410006 -— GARA: 7478074 di € 69.353,15 di cui Lotto 2 CIG: 7961934BC7di € 
25.124,59 – Impianto Oleario e Attrezzature Agricole. Procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 2343880 MEPA, in seguito a manifestazione di 
interesse. Aggiudicazione provvisoria gara 7478074 lotto 2 CIG 7961934BC7 
 

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 sssmmi.li,; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
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Recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59: 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, dall'articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTO in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede 
che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000.00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 
VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che “L'ANAC con proprie 
linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 
e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti 
quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]"; 
 VISTE le Linee Guida n, 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 128/2019, recante il Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n, 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 201417T05M20P001 "Per la scuola — competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 59/2018 del 23.02.2018 ; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione progetto 10.8.1.B2-
FESRPON-PU-2018-56 “Laboratori Innovativi; 
VISTO il provvedimento prot. n. 3214 del 03.05.2018 del Dirigente Scolastico di formale assunzione al 
programma annuale 2018 dei finanziamenti PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-56  
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina RUP PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-31; 
VISTO l’art. 32, del D. Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale “La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, 
provvede all'aggiudicazione” e il comma 7, il quale prevede che “aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
VISTA la determina prot. n. 4216 del 03 luglio 2019 con la quale questo Istituto ha autorizzato 
l'espletamento di una procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs n.  
 



50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA),per l’affidamento della fornitura dei beni e dotazione necessarie alla 
realizzazione del progetto “Laboratori Innovativi” previa manifestazione di interesse, per un importo a 
base d’asta pari a € 69.353,15 complessivo di cui lotto 2 CIG 7961934BC7(€ 25.124,59), con 
aggiudicazione criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 
PRESO ATTO che alla RDO n. 2343880 del 04.07.2019 lotto 2, sono stati invitati nr. 5 operatori 
economici iscritti al MEPA, che hanno  manifestato interesse ad essere invitati che si riportano, qui di 
seguito: 

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. di Acireale (CT) 04606020875 

MEDIA DIRECT SRL di Bassano del Grappa (VI) 02409740244 

MONTEPAONE S.R.L. di San Mauro Torinese (TO) 04980350013 

SIAD SRL di San Severo (FG) 01909640714 

ABINTRAX S.R.L. di Monopoli (BA) 07644780723 

 

DATO ATTO che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte del 19.07.2019 ore 12:00, 
quali previsti nella Lex specialis, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, così come 
risulta dal prospetto stampato dal MEPA dopo la scadenza per la ricezione delle offerte: 

1 
ABINTRAX 
S.R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 
2, Lotto 4 

19/07/2019 
11:47:44 

2 SIAD SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 2 
18/07/2019 
11:52:10 

TENUTO CONTO che il disciplinare della RDO 2343880  prevede l'esame della documentazione 
amministrativa, della scheda tecnica e offerta economica, il giorno 19/07/2019 alle ore 13,00 per via 
telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) in modalità pubblica; 
PRESO ATTO che le operazioni di gara hanno effettivamente avuto inizio il giorno 19/07/2019  alle 

ore 13:00; 
TENUTO CONTO che nel corso delle  varie sedute, il RUP sul MEPA ha proceduto ad appurare la 
corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 
50/2016, del disciplinare lettera invito e della normativa comunque applicabile; 
TENUTO CONTO che nel corso della seduta sul MEPA  (verbale nr. 4) il RUP ha proceduto ad 
esaminare la scheda tecnica e l'offerta economica prodotta dagli operatori economici Abintrax srl e 
Siad srl, ammessi alla fase successiva, del LOTTO 2 CIG  7961934BC7, totale lotto 2 € 25.124,59 iva 
esclusa, e ad esaminare le caratteristiche tecniche della dotazione tecnologica presentate dagli 
operatori economici sulla base della rispondenza alle caratteristiche indicate nell'Allegato 6 - Capitolato 
Tecnico  della lettera di invito prot. 4236/C24 del 04.07.2019 e relativa  RDO n. 2343880 del 
04.07.2019; 
PRESO ATTO che per la fornitura della dotazione tecnologica di cui al lotto 2 CIG 7961934BC7 di € 
25.124,59 iva esclusa hanno presentato offerte valide, i seguenti operatori economici: 

n. Operatore 
Economico  

Valore complessivo offerta IVA esclusa  
 

1 SIAD SRL € 24.754,00 
 

2 ABINTRAX S.R.L. € 24.761,00 
 

 

PRESO ATTO che, come risulta dal verbale n. 5, il primo in graduatoria è l'operatore economico SIAD 
SRL; 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n, 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 
del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sullo base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. 0 dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 



dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto “Impianto Oleario e Attrezzature 
Agricole” comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 
ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in 
capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
TENUTO CONTO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall'aggiudicatario nel corso della 
procedura; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 24.754,00, oltre iva 
(pari a € 30.199,88 Iva compresa) saranno imputati nel programma annuale dell'esercizio finanziario 
2019, progetto A03/2 “Ex P33 Avviso 37944/2017 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-56 Laboratori 
Innovativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016, n, 50; 
RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria della fornitura di cui al lotto 2 CIG 
7961934BC7, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; 
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'ilegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
Peri motivi espressi nella premessa, che sì intendono integralmente richiamati: 

 di aggiudicare provvisoriamente ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di cui al lotto 2 
CIG 7961934BC7 all'operatore economico SIAD SRL di San Severo (FG)- 01909640714 per un 

importo complessivo pari ad € 24.754,00,00 (EURO 
ventiquattromilasettecentocinquantaquattro/00), IVA ESCLUSA, primo classificato come da 
verbale n. 5; 

 di prendere atto, ai sensi del comma 7, art. 32 del D. Lgs, n.50/2016 che l'aggiudicazione 
diventa definitiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 di pubblicare la presente determinazione all’Albo e su Amministrazione trasparente, sezione 
Bandi di gara e contratti della stazione appaltante Istituto Istruzione Superiore “L. Einaudi” di 
Manduria raggiungibile dal sito della stessa www.einaudimanduria.gov.it; 

 di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di propria 
competenza 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 
lett, a) del D. Lgs, 50/2016; 



- espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara “de 
quo” e, una volta verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati, con apposito 
provvedimento, si procederà all'aggiudicazione definitiva 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Elena Silvana CAVALLO  

 


