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OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE procedura negoziata con RDO n. 2122107 del 03/12/2018  previa 

consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’acquisizione di beni per il progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-CA-2018-143. 

CIG: ZC925FC8CC -   CUP: J27D18000050007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VIST  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 28 Agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, “nuovo "Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;  

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 “c.d. “nuovo”Codice dei contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo 

dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzioni attive su 

Consip; 

VISTO l’art. 1 , c omma 512 dell a  L egge  28/12/ 2015 n . 208; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale vengono fornite 

ulteriori precisazioni circa l’obbligo dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e 

servizi utilizzando Convenzioni attive su  Consip; 
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VISTO  il proprio provvedimento – Determina n. 319 - prot n. 3214 del 28/11/2018 con il quale è 

stata indetto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, una 

procedura negoziata previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici per per l’acquisizione di 

beni per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-143. - CIG n. ZC925FC8CC; 

TENUTO CONTO  che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è,  

quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del d.lgs. n. 50 del 2016, previa verifica dei requisiti imprescindibili indicati nella Lettera d’ invito.  

VISTA la gara d'appalto   bandita  da questa  scuola con  la procedura RDO sul  MEPA  n.  2122107 

del 03/12/2018, riferita al progetto 10.8.1.B.1-FESR- CA-2018-143  - Titolo "Lingu@lab” ;  

CONSTATATO che l’unica offerta pervenuta è quella  della ditta SARES SRL - P. IVA 05791401218 - 

NAPOLI(NA) 

CONSIDERATO che in data 19/12/2018 si è proceduto all’apertura delle buste secondo le 

modalità del portale MEPA, verificando la validità della documentazione allegata;  

VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute di cui alla RDO  n° 2122107 del 

03/12/2018   e relativa classifica della gara stilata secondo il criterio adottato   per l’aggiudicazione 

- prezzo più basso - che allegato alla presente  ne costituisce parte integrante; 

VISTO che dall’esame delle offerte economiche la ditta SARES SRL - P. IVA 05791401218 - 

NAPOLI(NA) ha prodotto l’offerta più bassa per un  importo complessivo di € 18.630,00 IVA 

esclusa;  

CONSTATATA la regolarità degli atti di gara; 

RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi;    

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

 

DECRETA 

a. di APPROVARE il verbale di gara sopra menzionato;  

b. Di aggiudicare, con le condizioni previste nella documentazione della gara indetta sul Mepa con 

RdO n° 2122107 del 03/12/2018, la fornitura dei beni e dei servizi previsti dal Progetto  

10.8.1.B.1-FESR- CA-2018-143  - Titolo "Lingu@lab” (CUP: CUP:  J27D18000050007- CIG 

ZC925FC8CC)  alla ditta   SARES SRL _ via Melisurgo, 15 – 80014 NAPOLI (SA), - P.I./C.F. 

05791401218 che ha prodotto l’offerta più bassa per un  importo complessivo di € 18.630,00 

oltre IVA; 

b. di DARE ATTO che si procederà d’ufficio all’accertamento del possesso, in capo  alla ditta 

aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti dalla 

normativa vigente; 

c. di DARE ATTO che ai sensi dell 'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione 
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definitiva in  quanto efficacia è  subordinata alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti 

autodichiarati dall’aggiudicatario; 

d. di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 8 , divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 

contratto di appalto ha luogo nei termini previsti nel bando o nell’invito ad offrire;  

e. di DARE ATTO che il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di specifica 

determina e all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lettera a) del D.L.vo 

50/2016; 

f. di DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

alle  procedura  di  spesa  riferite  al  presente  atto  è  assegnato  il  Codice  identificativo  della 

procedura di gara CIG n. ZC925FC8CC ; 

g. di PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo  e sul sito web dell’istituto 

www.scuolepiaggine.gov.it  

 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.Mimì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

http://www.scuolepiaggine.gov.it/

