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A.A. Imbrogno  

Prot. n. vedi segnatura digitale/2019                                       Montichiari lì, 14/10/2019 
 

         All’Albo, Agli Atti, Al Sito Web 
 
Oggetto: Presa d’atto gara deserta RDO n. 2389065 e avvio nuova procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per acquisto attrezzature informatiche (33 PC ALL IN ONE) – CIG. 
Z3929CEC6D 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
PREMESSO  Che con determina a contrarre prot. n. 4596/06-02 del 16/07/2019 era stata indetta 

gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per procedere all’acquisto di 
attrezzature informatiche (33 PC ALL IN ONE). 

DATO ATTO Che la gara sviluppata sul MEPA con RdO n. 2389065 con scadenza 10/10/2019, è 
andata deserta, così come risultante dal documento di riepilogo generato 
automaticamente dal sistema telematico del MEPA ai fini di una immediata 
attestazione della mancata partecipazione alla RdO da parte dei concorrente invitati e  
acclarato agli atti nel verbale del 11/10/2019, ns prot. n. 5792/06-02,; 

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

RILEVATA  L’esigenza di indire e rilanciare una nuova RdO, ovvero una nuova procedura per 
l’acquisizione della fornitura in oggetto, entro breve tempo, mediante ricorso alla RdO 
sul MEPA;  

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);  

 
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: 
 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 La stazione Appaltante è l’Istituto d’Istruzione Superiore Don Milani di Montichiari (BS)- Via G. 

Marconi, 41, 25018 Montichiari – C.F. 85001690172. 
 Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n. 2389065 con scadenza 10/10/2019 

relativa all’acquisto di attrezzature informatiche (33 Pc All in one); 
 Di dare avvio alla nuova procedura per l’acquisizione dei beni in oggetto mediante RdO (Richiesta 

di Offerta) sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), con lettera (di invito 
per via telematica) nel rispetto dei principi normativi, invitando i quindici operatori economici che 
hanno fatto pervenire a codesto istituto regolare manifestazione di interesse rispondendo 
all’avviso esplorativo per indagine di mercato come da nostro protocollo digitale n. 4597/06-02 
del 16/07/2019; 
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A.A. Imbrogno  

 per la realizzazione della fornitura l’importo massimo stabilito è di € 24.000,00 (Euro 
ventiquattromila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Qualora nel corso 
dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, si richiederà all’esecutore del contratto di accettare 
espressamente di adeguare la fornitura; 

 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo; 

 La valutazione delle offerte e della documentazione di gara sarà effettuata dopo la scadenza 
fissata per la presentazione delle offerte, nella data indicata nella RdO a sistema. 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario; 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 
offerta valida e giudicata congrua; 

 Di fronte a due offerte uguali l’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio; 

 La procedura e ulteriore dettagli saranno forniti agli operatori tramite RdO sul mercato 
elettronico; 

 In adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa 
riferite al presente atto è assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG):  CIG. Z3929CEC6D; 

 di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 
 di autorizzare la spesa complessiva € 24.000,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo A3.3 

dell’esercizio finanziario 2019; 
 di nominare la Dott.ssa Claudia Covri, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 
 

 
     

                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                           Dott.ssa Claudia Covri 

              Documento firmato digitalmente 
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