
 

        Ferrara 20/02/2019 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, 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 
un importo a base d’asta pari a € 4000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione 
mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 
50/12016) 

CIG: ZF026F458A 

CUP: G77D17000150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA IIS “ORIO VERGANI” 

 
VISTA                            la nota autorizzativa M.I.U.R. prot.  n° AOODGEFID/9896 del 20/04/2018  

con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
ASSE II – 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- 10.8.1.B2 – Laboratori 
professionalizzanti; 

 
VISTA                                 la Delibera del Consiglio d’Istituto n.126 del 24/09/2018; 
 
VISTO                            il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento 

autorizzato, prot. n. 8297/04.05 del 27/09/2018, con modifica al 
Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2018; 

 
VISTA                             L’assunzione a bilancio di quest’Istituto, alla voce di spesa P1.01 - "Progetto 



PON  10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-27)Augmented reality: laboratorio di 
ristorazione augmented dell’importo complessivo autorizzato di €. 
100.000,00, così come da delibera di ratifica del Consiglio di Istituto n. 
126/2018 relativa alla seduta del 24/09/2018; 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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 Regolamento di cui alla delibera n.160 del Consiglio di Istituto, seduta del 
22.12.2018, per le procedure di acquisizione beni e servizi con importo superiore 
ai € 10.000,00 (al netto degli oneri fiscali), così come previsto dall’art.45 comma 2 
del D.M. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

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 «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti»; 

VISTA  la determina Prot. N. 1417/2019 del 31/01/2019, con la quale questo Istituto ha 
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, 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 per un importo a base d’asta pari a € 4000,00, con aggiudicazione 
mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


50/12016); 

TENUTO CONTO che, in data 01/02/2019, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA 
a n. 6  operatori; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 1 
offerte; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 18/02/2019; 

PRESO ATTO che alla luce delle offerte economiche presentate è stata stilata la seguente 
graduatoria: 

 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

OFFERTA ECONOMICA 

EMILIANI IVO €. 3548,00 (IVA ESCLUSA) 

  

  
 

  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o 
forniture] 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 € 3548,00, oltre 
iva (pari a € 4328,56 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2019;  



 

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’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento delle forniture aventi ad oggetto “ACQUISTO 
MATERIALE INFORMATICO PON LABORATORIO DI RISTORAZIONE AUGMENTED, all’operatore 
economico EMILIANI IVO, con sede in RAVENNA, alla via A. DEPRETIS, 2, P.IVA 00961590395, per un 
importo contrattuale pari a €  3548,00, oltre iva (tremilacinquecentoquarantotto/00),  e degli oneri 
di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza contrattuale pari a € 1,00 (Euro UNO/00); 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € € 4328,56  IVA inclusa da imputare sul capitolo P01] 
dell’esercizio finanziario 2019; 

 

 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 di carattere generale e speciale in capo 
all’aggiudicatario; 

- acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 
e ogni altro documento necessario alla stipula del contratto; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Monti 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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