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Prot. n. v. segnatura

Udine, 09 luglio 2020

OGGETTO: Presa d’atto gara deserta e determina a contrarre del Dirigente scolastico per l’indizione di una nuova
procedura negoziata mediante Ordine Diretto (OdA) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del
D.lgs. 50/2016, con affidamento del servizio di fornitura di beni per la realizzazione del progetto PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II - Infrastrutture per l'istruzione. Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 - Progetto “SMART CLASS
2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24

CUP G22G20000740007
CIG Z6A2D99D65
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con Determina a contrarre prot. n. 4006/C14 del 27/05/2020 è stato disposto di procedere alla
pubblicazione sul MePa di una Richiesta di Offerta RdO per l'acquisto di fornitura di beni per la
realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II Infrastrutture per l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico
AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 - Progetto “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24;

DATO ATTO

che la gara sviluppata sulla piattaforma MePa con n. RDO n. 2593193 con scadenza 01/07/2020 ore 13.00
è risultata deserta, così come così come risulta dal documento di riepilogo generato automaticamente dal
sistema telematico del MePa;

PRESO ATTO del verbale di gara deserta prot. n. 5272/C14 del 01/07/2020;
CONSIDERATO che le ditte potenziali offerenti hanno segnalato che l’importo a base d’asta di € 10.647,54
(diecimilaseicentoquarantasette/54) (IVA esclusa) risulta presumibilmente non adeguato rispetto alle
caratteristiche e quantità degli articoli richiesti nella predetta richiesta di offerta, in quanto lo standard
qualitativo individuato per le forniture hardware richieste comporterebbe un costo maggiore dell’importo
a base d’asta;
RILEVATO

che, in ragione del carattere di urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti, non è permesso di attivare
altra procedura di acquisto tramite RdO sul mercato MePa;

CONSIDERATA la possibilità di procedere, in relazione all’importo finanziato, ad un acquisto tramite un Ordine diretto di
Acquisto (OdA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, con il quale
l’Amministrazione richiede, agli stessi operatori economici della RDO n° 2593193, previa indagine di
mercato informale, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RITENUTO

di attivare nuova procedura, espletata tramite piattaforma MePa, onde conseguire nei tempi e con le
modalità ritenute migliori gli obiettivi che l’Istituto Scolastico si è posto per la realizzazione del Progetto
PON tramite l’Odine Diretto di Acquisto (OdA), per l’intero lotto modificato su indicazione del Progettista
sulla base di una più attenta analisi di mercato, in relazione all'importo finanziato, modalità di acquisto
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rivolta ad un unico operatore economico che riduce la tempistica, permettendo procedure più immediate
nell'acquisto della fornitura;
CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
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’assenza di Convenzioni Consip attive disponibili ed idonee a soddisfare in pieno i requisiti dei beni che si
intendono acquisire;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di prendere atto che la proceduta di gara indetta ed esperita mediante RdO n. 2593193 su piattaforma MePa con
scadenza il 01/07/2020, è andata deserta, come risultante dal report generato dalla procedura Mepa e depositato agli
atti;
Art. 3
Di dare atto dell'indagine di mercato informale, di cui in premessa, esperita attraverso il MePa di offerte personalizzate
sulla base delle proprie specifiche esigenze.
Art. 4
Di dare avvio alla nuova procedura in economia per l’acquisizione dei beni e dei servizi previsti per l'acquisto di beni per
la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II - Infrastrutture
per l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 Progetto “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24 mediante OdA (Ordine diretto) sul MEPA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione), con l'operatore economico MEDIA Tecno Store Srls — Via Umberto Saba,
34 - 00144 Roma P.IVA e Codice Fiscale 15514131000
La fornitura ha per oggetto l'acquisizione dei seguenti beni:
n. 17 NOTEBOOK schermo 15,6”
n. 17 TABLET 10.1 WiFi Display 10,1” TFT (1920*1200)
n. 17 CUSTODIE TABLET antiurto a libro per schermo 10.1"
n. 01 CARRELLO MOBILE RICARICA E ALLOGGIAMENTO NOTEBOOK Unità mobile ricarica e alloggiamento 36 dispositivi
n. 01 ACCESS POINT
Art. 5
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 3 è di euro 12.968,60
(dodicimilanovecentosessantotto/60) I.V.A. inclusa, da imputare all’Attività A03 “Didattica” del Programma Annuale
2020 - CUP G22G20000740007 e CIG Z6A2D99D65.
Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paolo DE NARDO.
Art. 7
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Paolo DE
NARDO.
Art. 8
Di dare atto ai sensi dell’Art. 29 del D.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Albo pretorio”, all’indirizzo http://www.3icudine.edu.it/ con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo DE NARDO
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