
 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

 

 

Rossano Calabro (CS) 

  

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Presa d’atto gara deserta RDO n°. 1814375 ed avvio di nuova procedura negoziata tramite RDO sul 
MEPA per il progetto POR CALABRIA con : Titolo “Laboratorio Scientifico”  - Codice: 2017.FSC.10 - CUP:  
H84D17000000006 - CIG: 72740174B8 

IILL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OO LL AA SS TT II CC OO   

PREMESSO che con Determina a contrarre prot. n. 6857 del 18-11-2017, era stata indetta gara tramite Richiesta di 

Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’acquisto di servizi/attrezzature atte a realizzare del seguente progetto : 

Titolo “Laboratorio Scientifico”  - Codice: 2017.FSC.10 - CUP:  H84D17000000006 - CIG: 72740174B8 e che 

con successivo decreto integrativo prot. n. 7693 del 13/12/2017 è stato decretata l’integrazione della 

realizzazione dei piccoli adattamenti edilizi necessari alla messa in esercizio del laboratorio nella medesima 

procedura di acquisizione sotto soglia ( ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) per 

l’affidamento della intera fornitura; 

DATO ATTO che la gara sviluppata sul MEPA con n. RDO n. 1814375 con scadenza 28/12/2017 è risultata deserta, 

così come risultante dal documento di riepilogo che si allega, generato automaticamente dal sistema telematico 

del MEPA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alla RDO da parte dei concorrenti 

invitati; 

TENUTO CONTO che le ditte potenziali offerenti hanno segnalato che l’importo a base d’asta di € 46.885,24, 

risulterebbe presumibilmente non adeguato rispetto ai servizi ed alle attrezzature richieste per la realizzazione 

del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere, quindi, a rinnovare la procedura; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del 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; 
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RITENUTO necessario rimodulare il capitolato tecnico in termini quantitativi di alcune attrezzature 

RITENUTO opportuno, in base alla peculiarità e alla complessità del progetto, di procedere unitariamente sia alla 

acquisizione dei beni e servizi che alla relativa realizzazione dei piccoli adattamenti edilizi necessari alla messa 

in esercizio del laboratorio scientifico; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DD EE CC RR EE TT AA  

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia ( ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura, del seguente progetto: 

TITOLO “LABORATORIO SCIENTIFICO”   
CODICE: 2017.FSC.10  

CUP:  H84D17000000006 CIG: 72740174B8 

Saranno invitati alla procedura gli stessi operatori economici della RDO. N. 1814375 

Art. 2 Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale 

degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO 

(Richieda di Offerta). 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 4 Importo 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito rideterminati (progetto richiesto nella formula 

"chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 

IMPORTI 
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Fornitura e installazione attrezzature :  
Laboratorio Scientifico 

€ 54.800,00 (cinquantaquattromilaottocento/00) 

Piccoli Adattamenti Edilizi €   2.400,00 (duemilaquattrocento/00) 

TOTALE € 57.200,00 (cinquantasettemiladuecento/00) 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento Dott.ssa Anna Maria Di Cianni Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Art. 15 – Pubblicizzazione 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione in Albo – on line e sito web della scuola all’indirizzo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


