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          Catania, 11/04/2019 
 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per secondo esperimento RdO su MEPA per gara deserta 

offerte Forniture 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 Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-155  “GRAND 
HOTEL PESTALOZZI” autorizzato con nota MIUR  AOODGEFID/9875 del 
20.04.2018 - Modulo WEB HOTEL - Cup H67D17000130007 CIG 7771026585 

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 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 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; 

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 l’art. 36, comma 2 lett. a e lett. b, del Decreto Legislativo 50/2016 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
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sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
e l’Aggiornamento delle stesse, diramate con nota MIUR AOODGEFID 
(U) 0031732 25-07-2017 ed elaborate in conformità al D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da 
ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle 
relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.); 

VISTI  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e il D.A. della Regione 
Sicilia n. 7753/2018, inerenti il “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, 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, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.;  

VISTE  le delibere n. 4/4 del 19/02/2018 del Collegio dei docenti e n.3/4 del 
20/02/2018 del Commissario Straordinario di approvazione della 
partecipazione al suddetto avviso; 

VISTA  la delibera di modifica del Programma Annuale per il 2018 n. 6/1 
del 06/06/2018 del Commissario Straordinario con cui è stato acquisito 
al bilancio della scuola il finanziamento del progetto in argomento; 

VISTO il decreto di formale assunzione sia nelle entrate che nelle uscite del 
programma annuale 2018 del progetto P20 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-
155  “GRAND HOTEL PESTALOZZI”. con prot. n.  4501/B11.1del 
07.06.2018; 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, Uff. IV, Prot. n. AOODGEFID/9875 del 
20.04.2018, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge 
n.208. 2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti 
da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione 
da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO  che con determina prot. n. 357 del 21/01/2019 venivano avviata una 
procedura negoziata senza previa  pubblicazione  del  bando, ai sensi degli 
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artt. 63 e 36, c. 2, lett. b, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, effettuata con 
procedura RdO sul MEPA per il modulo “Web Hotel”, previa 
consultazione di cinque operatori economici individuati mediante 
manifestazione di interesse, nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti; 

CONSIDERATO che in esecuzione alla determina di cui sopra in data 18/03/2019 veniva 
pubblicata RdO su MEPA n. 2251551; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
(31/03/2019) nessun operatore economico ha formulato offerta, come 
risulta dal documento generato automaticamente dal MEPA denominato 
RdO_2251551_Gara_deserta.pdf ed allegato alla presente; 

RITENUTO di dover ripetere l’esperimento di RdO su MEPA, come proposto dalla 
Commissione per la valutazione delle offerte nel verbale di esame delle 
stesse in data 09/04/2019 (prot. n. 2768), mantenendo il numero di cinque 
ditte invitate a partecipare, selezionate includendo le due aziende che 
avevano manifestato il loro interesse all’atto della prima richiesta e 
individuando tre nuove aziende diverse da quelle della prima RdO,  scelte 
secondo il criterio della contiguità territoriale all’Istituto scolastico; 

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

DETERMINA 

Art. 1 

Si dà atto che la RdO n. 2251551, pubblicata sul MEPA in data 18/03/2019, è andata deserta 
come risulta dal documento generato dal sistema RdO_2251551_Gara_deserta.pdf allegato alla 
presente determina a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si delibera la ripetizione dell’esperimento di RdO su MEPA alle medesime condizioni del 
primo, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, previa consultazione di 
cinque ditte selezionate includendo le due aziende che avevano manifestato il loro interesse 
all’atto della prima richiesta e individuando tre nuove aziende diverse da quelle della prima 
RdO scelte secondo il criterio della contiguità territoriale, al fine di aggiudicare l’acquisto della 
fornitura dei beni e servizi indicati nel modulo “Web Hotel”. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art 92 del D.P.R.207/10, 
e devono essere presenti in MEPA. 

Numero di operatori richiesti: 5. 

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art. 95, c. 2 del D.lgs n. 
50/2016. 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come 
da capitolato tecnico. 

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. 311 del D.P.R. 207/10 e dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

A parità di punteggio (somma del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica) si 
procederà con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. 
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Il pagamento della fornitura avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e a effettiva 
riscossione dei fondi assegnati.  

L’amministrazione committente si riserva l’insindacabile giudizio di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva delle gare: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso 
ai partecipanti.  

Art. 4 

L’importo a base d’asta per la spesa per l’acquisizione è determinato come segue: 

- € 9.000,00 per la fornitura di prodotti/servizi, IVA inclusa; 
- €    500,00 per l’addestramento all’uso delle attrezzature, IVA inclusa. 

Art. 5 

Il progetto richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 25 giorni solari decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. Gli operatori potranno essere ammessi solo ove sottoscrivano un 
impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è 
perentoriamente stabilita alla data del 30/06/2019 (data collaudo), assumendosi la 
responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 
progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 responsabile unico del procedimento è il dirigente 
scolastico prof. Emanuele Rapisarda. 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario ovvero 
nell’ordine che sarà prodotto in esecuzione della presente determina. 

La presente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito web 
(pagina PON 2014-2020). 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Documento firmato digitalmente) 
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