Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Invorio, 28/09/2018

prot. n. 3587/4.1.11
All’Albo Pretorio

OGGETTO:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI VARIO MATERIALE
IGIENICO SANITARIO PER I PLESSI SCOLASTICI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N.
2063279 SU ME.PA. CONSIP.

CIG: Z2924E7336
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.L.vo n. 50/16 e successive modifiche “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTI i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO che l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e trasparenza, nonché dal principio generale di efficienza;
VISTA la determina a contrarre n. 3386 del 13/09/18, con la quale è stato disposto a ricorrere alla procedura
a mezzo Mepa per la fornitura di vario materiale igienico sanitario per tutti i plessi scolastici;
CONSIDERATO che è stata indetta l’RDO 2063279 invitando tutte le ditte iscritte alla categoria MEPA
“Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (BENI)”;
PREMESSO
che entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del 28/09/2018 hanno fatto pervenire
offerte relative alla fornitura dei prodotti richiesti n. 7 ditte;
PREMESSO
che tutte le offerte delle ditte concorrenti sono state ritenute conformi a quanto richiesto,
tranne quella della ditta Determash Group S.r.l. in quanto ha presentato offerta economica nel campo
dell’offerta tecnica come da comunicazione inviata tramite il portale del Mepa;
PREMESSO
in data 28/09/2018 con nota prot. n. 3585, è stata inviato il documento di stipula del contratto
relativo l’RDO n. 2063279;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa di:
1.

prendere atto degli esiti della RDO n. 2063279 attivata su ME.PA. Consip e per l’effetto, di aggiudicare
la fornitura di vario materiale igienico sanitario per tutti i plessi a favore della ditta Bianchi Snc di
Bianchi Igino e Luciano con sede legale in Via Desman 503, Borgoricco (PD) - P. IVA 03787130289, in
quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad €
3.228,60 oltre IVA al 22%;
2. di impegnare la somma di € 3.938,89 Iva compresa al 22% all’aggregato A01;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del
D.Lgs 159/2011 e successive modifiche, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa;
4. di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento di aggiudicazione sul sito
istituzionale http://www.istitutocomprensivovergante.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo
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