
 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 
via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 - PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

Prot. n.   --------  del 06/12/2019                                                                                 Tempio Pausania, 06/12/2019                                                                 

                                                                                                                             Agli interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB  

 

Oggetto: Presa d’atto gara deserta e Determina a contrarre del Dirigente scolastico per 

l’indizione di una nuova procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per l’acquisto di forniture ed installazione nell’Ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

dall’avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 relativa al progetto : PON 10.8.1.B2-FSC-

SA-2018-26   “L@b per l'Innovazione”   

 

CUP: D67D17000040007 

CIG LOTTO 1 : 80689758CF ;  CIG LOTTO 2 : 80691010CC  ;  CIG LOTTO 3 :  80691823A3   

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e laContabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO  la legge 7 agosto , n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 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 25 marzo 1997, n. 59; 

VISTO   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 delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss. Mm. Ii; 

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n, 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. B del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

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

della legge  13 luglio 2015 n. 107 ; 

VISTI    i seguenti Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO   Il PTOF Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.3 del 12/01/2016 e Adottato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n.5 del 12/01/2016 e successivamente rivisto e aggiornato con delibera del CdD 

n.3 del 25/10/2017 e con delibera del CdI n.4 del 25/10/2017. 

VISTAla nota del MIUR prot. n A00DGEFID/ 9932 del 20.04.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’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 del 

PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

                 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 06/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, nonché l’iscrizione al bilancio dei progetti PON Laboratori Innovativi e 

Laboratori Innovativi 2 con variazione al programma annuale e.f. 2018 di cui alla delibera del CdI n. 3 

del 24/04/2018 con la quale è stato istituito l’aggregato  P 140 PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 VISTA la determina a contrarre prot. n. 12175  del 21/10/2019 con la quale è stata indetta la procedura di 

Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per l’acquisto 

di una fornitura ed installazione nell’Ambito del Programma Operativo  Nazionale  “Competenze  e  

ambienti  per  l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/37994 del 12/12/2017 

relativa al progetto:  PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26   “L@b per l'Innovazione” 

CONSIDERATO    che la gara indetta con RDO n. 2428843 con scadenza 12/11/2019 è andata desertaper tre     

lotti, come risulta dal documento generato dal sistema telematico del Me.Pa.e che si allega ai 

fini di una immediata attestazione della mancata offerta di tutte le ditte per tre lotti su 

quattro complessivi.  

CONSIDERATO  che le cause di esito di gara deserta  siano da individuare nella difficoltà che  le ditte 

partecipanti  hanno avuto rispetto alle caratteristiche degli apparati richiesti nella predetta 

richiesta di offerta, in quanto lo standard qualitativo individuato per le forniture richieste, 

avrebbe presumibilmente comportato  un costo maggiore dell’importo a base d’asta previsto 
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per ciascun lotto, anche in riferimento alle difficoltà di reperimento dei beni e delle 

attrezzature richieste presenti solo  in un contesto  fortemente specialistico. 

CONSIDERATO   che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, 

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione  

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

EFFETTUATA        la verifica della possibilità  di poter acquistare in Convenzioni attive, è stato rilevato che per il 

LOTTO 3 "Laboratorio Telecomunicazioni", relativamente alla voce materiali per esercitazioni  

per un importo valutato pari a euro 1150,16 ( euro millecentocinquanta,16), oltre IVA, è 

attualmente disponibile la Convenzione "Reti LAN 6". Si è inoltre rilevato che In tale 

Convenzione, per forniture inferiore a 5000,00 euro viene applicato un costo fisso aggiuntivo 

pari a 500,00 euro,  si ritiene pertanto anti economico procedere ad utilizzare tale strumento. 

Per quanto concerne il resto della fornitura   dalla analisi delle  convenzione CONSIP, è 

emerso che  non  sussistono  Convenzioni  attive   in  grado  di  soddisfare  le esigenze relative 

a tutti i prodotti da acquistare per realizzare il  progetto PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26   

“L@b per l'Innovazione” e che, in particolare, la soluzione prevista dal progetto didattico 

finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di: installazione, assistenza e 

configurazione  nel  sistema  di  rete  scolastica  e  dei  software in uso; 

CONSIDERATA     la  possibilità  di  procedere  in  relazione  all’importo  finanziato  ad  un acquisto tramite una 

nuova richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. del 18 aprile 

2016, n. 50, con la quale l’Amministrazione richiede, ad almeno 5  fornitori personalizzate 

sulla base delle proprie specifiche esigenze.   Gli operatori economici saranno individuati a 

seguito di una nuova attenta analisi di mercato e previa  valutazione delle loro caratteristiche 

tecniche commerciali,  fra quelle operanti sul Me.Pa. in numero almeno pari a 5. Per 

garantire una maggiore trasparenza nella procedura si intende invitare  altri 5 operatori che 

saranno sorteggiati ricorrendo alla specifica funzione atta a  generare un elenco automatico 

da sistema in modo che gli operatori economici da invitare siano in  numero minimo pari a 

10. 

RITENUTO        di utilizzare il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso  (D. Lgs 18 aprile 2016,                                   

n.50, art. 95 comma 3. 

DATO ATTO       di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee  Guida  n.  4,  di  

attuazione  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50, recanti “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”; 
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DETERMINA Art. 1 

Presa d’atto 

Si prende atto che la gara, di cui alla RDO n. 2428843, relativa alla fornitura richiesta dal PON 10.8.1.B2-FSC-

SA-2018-26   “L@b per l'Innovazione”, è andata deserta per tre lotti su quattro totali, precisamente per i 

seguenti :  LOTTO 1 : CIG 80689758CF ;  LOTTO 2 : CIG 80691010CC  ;  LOTTO 3 :  CIG 80691823A3 

Art. 2 Oggetto 

Si indice una nuova procedura negoziata tramite RDO (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. del 18 

aprile 2016, n. 50) per l'acquisto ed installazione di apparecchiature  e  attrezzature  prevalentemente 

multimediali  e Tecnico scientifiche per il laboratorio  “L@b per l'Innovazione” cui alla nota prot. n. 

AOOGEFID/37944 12 dicembre 2017 Avviso, PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II -  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. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, per i motivi sopra esposti,  saranno diversi  dai precedenti  

invitati  con la RDO n. 2428843 e saranno selezionati tramite opportuna  ricercadi mercato e saranno 

invitategli operatori economici che risulteranno abilitati sul Me.PA. e in possesso dei prodotti caratterizzantiil 

progetto oggetto dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 tra quelle che 

maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, 

piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità. Inoltre, vista la 

specificità della fornitura e la necessità di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura, “saranno 

prioritariamente scelte ditte idonee  alla  realizzazione  del  progetto PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26   “L@b 

per l'Innovazione” e che risultino in grado di garantire la necessaria manutenzione e assistenza tecnica.” 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 3 del D.Lgs 50/2016 per i  seguenti  LOTTI  precisamente: 

LOTTI CODICE CIG IMPORTO 

LOTTO   1 Laboratorio di Sistemi di Automazione 80689758CF € 27.413,11 

LOTTO   2 Rappresentazione del Territorio 80691010CC €  1.475,40 

LOTTO   3 Laboratorio Telecomunicazioni 80691823A3 €  9.750,16 

 

Dei tre lotti oggetto della procedura il lotto 1 denominato Laboratorio di Sistemi di Automazione è stato 

rimodulato, previa autorizzazione dell’assistenza tecnica della Autorità di Gestione,  pervenuta in data  

18/10/2019,  mentre il lotto 3 Laboratorio Telecomunicazioni esprime l’entità dei beni e strumenti residui  
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conseguenti al precedente acquisto conseguente alla Determina a contrarre con la procedura per acquisto 

diretto in Convenzione CONSIPdel 18/07/2018 n. di  Prot. 5501 , ed è stato attualmente  rimodulato allo scopo 

di prevedere nuove  attrezzature per sopraggiunte esigenze, senza snaturare la caratteristica   didattica 

prevista in sede di progetto.  

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante procederà entro 5 giorniall’aggiudicazione 

definitiva del contratto, previa verifica dei documenti di cui all’art 80. D.Lgs. n. 50/2016.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e 

giudicata congrua. 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 

 Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, gli amministratori d’impresa, nonché i direttori tecnici 

incorsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016. 

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione dell’intera  fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino ad un 

massimo di € 38.638,67  (trentottomilaseicentotrentotto,67) oltre IVA, così articolato : 

  € 27.413,11 (ventisettemilaquattrocentotredici,11) I.V.A. esclusa, per il Lotto 1;  

  €   1.475,40 (euro  millequattrocentosettantacinque,40) I.V.A. esclusa, per il Lotto 2;  

  €   9.750,16 (euro novemilasettecentocinquanta,16) IVA esclusa, per il Lotto 3;  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 GIORNI lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario, visto il termine ultimo di scadenza del progetto comunque non oltre 

il giorno 20/01/2020. Entro tale termine dovrà essere effettuato anche il collaudo per consentire la chiusura 

del progetto entro il termine previsto dalla proroga alla conclusione del progetto al 31/01/2020, con 

autorizzazione MIUR  n. 34807  del 26/11/2019. 

 

 

Art. 6 Procedure e atti di gara 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico. 
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Art. 6 Approvazione   atti allegati si approva: 

-     Disciplinare di Gara  (Allegato 1) 

-     Capitolato Tecnico   (Allegato 2) 

 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento Prof.ssa  Francesca  Spampani, Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Francesca  Spampani 

                                                                                                        (Documento firmato digitalmente ai sensi  del codice                                                                                                                      

                                                                                                         dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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