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    Prot. n. 0000823 del 04 Aprile 2017                                                                                                     

Oggetto: Determina  Dirigenziale RDO 1525424 “Progetto Fondazione Roma” Cig: ZF01DB2AD0 –Cup: 

G36D16000570007. 

 

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. 23/05/1924, n° 827  

e ss.mm.ii.; 

 Vista la legge 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 Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente il Regolamento del le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visto l’art. 40 del Decreto Legislativo 3° marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti Pubblici” il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 Visto l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Contratti sotto soglia”; 

 Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”; 

 Vista la propria determina a contrarre Prot. 523 del 07/03/2017; 

 Ritenuto non necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto non 

obbligatoria ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 in caso di affidamento di contratti di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 D.L.gs n° 50 del 18/4/2016 o per quelli che non 

presentano particolare complessità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure 

svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58 del D.L.gs 

50/2016, nel caso specifico, la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio del prezzo più 

basso  e la procedura di Gara è interamente gestita dal sistema MEPA CONSIP S.P.A. mediante RDO 

che ne assicura la necessaria evidenza pubblica; 

 Vista la richiesta di offerta RDO MEPA N° 1525424  lanciata il 14/03/2017, ai cinque fornitori: Desk 

Italia Srl p.iva 11247391003; Globe di Joseph Iannone P.iva 01768610592; L’Ufficio 2000 di Angelo 

Spinelli e C. P.iva 01823690605; Microtech Srl P.Iva 01838920609 e Vasystems di Vincenzo Argese 

P.Iva  02692580604, sul portale www.acquistinretepa.it  . 
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 Considerato che la gara effettuata tramite RDO MEPA n° 1525424 con scadenza della 

presentazione dell’offerta alle ore 13,00del giorno 28/03/2017, è stata effettuata con procedura di 

affidamento diretto ai sensi degli articoli  36 comma 2 lettera a) del D.L.gs. 50/2016 e ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001, con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta  al 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 5 lettera b) del D.L.gs 50/2016; 

 Considerato che il 28/03/2017alle ore 13,00, termine per la presentazione delle offerte, risultano 

pervenute sul portale Mepa le offerte di due operatori economici: 

a) L’Ufficio 2000 di Angelo Spinelli e C.; b) Microtech Srl di Cassino. 

 Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e l’aggiudicazione provvisoria del 

04/04/2017 alla Ditta Microtech  S.r.l. P.Iva 01838920609 che ha presentato l’offerta più 

vantaggiosa rispetto All’Ufficio 2000 di Angelo Spinelli P.Iva 01823690605; 

 

DETERMINA 

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di aggiudicare in via provvisoria, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la 

fornitura dei prodotti previsti dalla gara in oggetto alla ditta Microtech Srl di Cassino, Partita Iva 

01838920609, che ha prodotto l’offerta più vantaggiosa per un importo complessivo di €. 18.194,00 

(diciottomilacentonovantaquattro/00) Iva esclusa. 

3. Che la presente determina sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e produrrà i suoi effetti  

definitivi trascorsi cinque giorni dalla data odierna. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Filomena de Vincenzo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n° 39/1993 

 

 


