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Prot. n. 3123/4.1.m
Torino, 28/06/2019
All’Albo Online d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

Oggetto:

Determina di aggiudicazione definitiva RdO n. 2320243 aperta a tutti gli operatori
economici iscritti al bando di riferimento per l’affidamento della fornitura di attrezzature,
utensili e materiale vario per l’allestimento del Laboratorio orafo di base nell’ambito del
progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-48 denominato “SMART FASHION AND
DESIGN” con importo presunto € 4.500,00 + iva e aggiudicazione mediante il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
CUP: E18G18000160007
CIG: ZD128B31A0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
IIS ROMOLO ZERBONI

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33,
comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»;

VISTA

la determina protocollo n. 2794/4.1.m del 06/06/2019, con la quale questo Istituto ha
autorizzato l’espletamento di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta
(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento
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della fornitura di attrezzature, utensili e materiale vario per l’allestimento del “laboratorio
orafo di base” nell’ambito del progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-48 per un
importo presunto di € 4.500,00 + iva con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO

che, in data 06/06/2019, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite RdO MEPA n.
2320243 aperta a tutti gli operatori economici iscritti al bando di riferimento;

PRESO ATTO

che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta una sola
offerta dell’operatore economico F.lli Pelusi s.r.l.;

PRESO ATTO

che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa, dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica, sono iniziate il 19/06/2019 e concluse il 20/06/2019 con
l’approvazione di tutti i documenti dell’unico operatore economico;

PRESO ATTO

che il prezzo a corpo offerto dall’unico operatore è di € 4.199,00
di nominare il Sig. Floro Anastasi quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101
e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012,
ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture]
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO

che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta
ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale
e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTA

tutta la documentazione presente sul MePA relativa alla RdO n. 2320243 ed in particolare
tutta la documentazione dell’offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della
procedura;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 4.199,00, oltre iva
(pari a € 5.122,78 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno
2019;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
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di aggiudicare definitivamente la procedura per l’affidamento dei beni aventi come oggetto la fornitura di
attrezzature, utensili e materiale vario per l’allestimento del Laboratorio orafo di base nell’ambito del
progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-48 denominato “SMART FASHION AND DESIGN”, all’operatore
economico F.lli PELUSI s.r.l., società a responsabilità limitata con sede legale in Novate Milanese (MI) Via
Roma 11, Partita IVA 11230390152, C.F. 11230390152 per un importo contrattuale di
€ 4.199,00 esclusa l’IVA pari a € 5.122,78 IVA compresa



di autorizzare la spesa complessiva € 5.122,78 IVA inclusa da imputare sull’esercizio finanziario 2019;



di dare mandato al RUP, affinché:



-

svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

-

espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo
all’aggiudicatario;

-

acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
ogni altro documento necessario alla stipula del contratto;

-

di nominare Il Sig. Floro Anastasi quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e
111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Anna Luisa Chiappetta
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I.
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