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Prot. 2780/B 15 del 10/06/2016
OGGETTO: Presa d’atto gara deserta RDO n°. 1224137 .
Avvio di una nuova procedura negoziata mediante RDO sul MEPA - PON - Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.8.1
Procedura di affidamento in economia, mediante prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs 50/ del 18/04/2016” Nuovo
Codice dei Contratti pubblici “. per la realizzazione “A SCUOLA …. CON IL WIFI “ PON FESR 9035 del
13/07/2015 codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON – PU - 2015-13.
CIG: ZE918ADF5C
CUP: C86J15001060007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Premesso

che con determina a contrarre n° 2556/B 18 del 25/05/2016 è stata indetta gara tramite
richiesta offerta (RDO) sul MEPA per procedere all’acquisto e messa in opera di Rete
Locale Lan/Wlan gestita da Gateway principale e WIFI trasmesso tramite Access Point e
svitch di rete “A SCUOLA …. CON IL WIFI “ PON FESR 9035 del 13/07/2015 codice progetto
10.8.1.A2-FESRPON – PU - 2015-13.

Dato Atto

che la gara sviluppata sul MEPA con RDO n° 1224137 con scadenza 10/06/2016 è
risultata deserta;
Preso Atto
della necessità di provvedere, quindi a rinnovare la procedura invitando nuovamente le
stesse ditte,
Atteso
che il costo preventivato della fornitura/servizi da acquistare non supera la somma di €
40000,00, sulla base della spesa autorizzata alla voce acquisti e piccoli adattamenti
edilizi;
Accertata
la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla
procedura tutta di far ricorso in relazione all’importo finanziario alla procedura del prezzo
più basso per l’affidamento delle forniture/servizi di cui sopra, mediante MEPA;
Tenuto Conto del risultato dell’indagine esplorativa dalla quale è emerso che le ditte potenziali
offerenti non hanno potuto proporre la loro offerta per problemi incontrati nella
piattaforma MEPA;
Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 29/07/2016
DETERMINA
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;:
Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RDO n° 1224137 con scadenza 10/06/2016 relativa
alla fornitura e messa in opera di Rete Locale Lan/Wlan gestita da Gateway principale e
WIFI trasmesso tramite Access Point e svitch
Di dare avvio a una nuova procedura mediante richiesta di offerta RDO da pubblicare sul MEPA per la
fornitura di materiale e servizi relativi a Rete Locale Lan/Wlan gestita da Gateway
principale e WIFI trasmesso tramite Access Point e svitch
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Di consultare gli stessi operatori economici della RDO n° 1224137
Di assumere quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 c. 4
Nuovo Codice degli appalti 2016 D. Lgs. n° 50/2016
Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purchè ritenuta
valida e giudicata congrua.
Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Domenica CAMPOSEO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi Art.3 Comma 2 D.lgs 39/93.

