
 

 

 
 

 
 
CUP: H69H1700070006 
CIG: Z6F24D571D 

 

Oggetto: Presa d’atto gara deserta 

una nuova procedura negoziata mediante 

FESRPON-SA-2018-56  

 

 
 

PREMESSO che con Determina a  contrarre Prot. N. 6984 del 28 settembre 2018 
stata indetta una gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per 
procedere all’acquisto di servizi e forniture atte a realizzare il progetto 
PON/FERS 10.8.1.B1
 

DATO ATTO che la gara sviluppata sul  MEPA con RDO 

28/10/2018, 

riepilogo  

 
CONSIDERATO che con determina 

2018-56 è stata indetta una gara 

sul MEPA per procedere all’acquisto di servizi e forniture atte a realizzare 

il progetto PON/FERS 10.8.1.B1

 

DATO ATTO che anche questa 

All’Albo 
All’Amministrazione T
Agli Atti 

Oggetto: Presa d’atto gara deserta RDO n°. 2148256  scadenza 20/12/2018

una nuova procedura negoziata mediante trattativa diretta sul MEPA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

che con Determina a  contrarre Prot. N. 6984 del 28 settembre 2018 
stata indetta una gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per 
procedere all’acquisto di servizi e forniture atte a realizzare il progetto 
PON/FERS 10.8.1.B1; 

che la gara sviluppata sul  MEPA con RDO 2081184

28/10/2018, è risultata deserta, così come risulta dal documento di 

 generato dal sistema telematico del MEPA, che si allega

con determina  Prot. n.  8439 del 27/11/2018 - 10.8.1.B1

è stata indetta una gara nuova tramite Richiesta di Offerta (RdO) 

sul MEPA per procedere all’acquisto di servizi e forniture atte a realizzare 

il progetto PON/FERS 10.8.1.B1; 

anche questa  gara sviluppata sul  MEPA con RDO 

 

Amministrazione Trasparente 

scadenza 20/12/2018 - Avvio di 

sul MEPA - 10.8.1.B1-

che con Determina a  contrarre Prot. N. 6984 del 28 settembre 2018 è 
stata indetta una gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per 
procedere all’acquisto di servizi e forniture atte a realizzare il progetto 

2081184 con scadenza 

è risultata deserta, così come risulta dal documento di 

che si allega;  

10.8.1.B1-FESRPON-SA-

tramite Richiesta di Offerta (RdO) 

sul MEPA per procedere all’acquisto di servizi e forniture atte a realizzare 

gara sviluppata sul  MEPA con RDO 2148256 con 



scadenza 20/12/2018, è risultata deserta, così come risulta dal documento 

di riepilogo  generato dal sistema telematico del MEPA, che si allega;  

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

 

CONSIDERATO che il costo preventivato delle forniture da acquistare non supera la 
somma di € 2.295,00  iva esclusa; 

 

CONSIDERATO che l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 al comma 2, lettera 
a) consente di procedere ad affidamento diretto adeguatamente motivato 
fino all’importo di € 40.000,00 IVA esclusa; 
 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal 
Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;  
 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle 
procedure di acquisto; 
 

CONSIDERATO che, nell’ambito del MEPA, è stata istituita, a decorrere dal 6 agosto 2016, 
una nuova procedura di affidamento denominata “Trattativa Diretta”la 
quale consente di negoziare con un unico operatore economico;  
 

ACCERTATA la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed 
efficienza, di far ricorso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura 
tramite trattativa diretta con un unico operatore;  
 

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; 
 

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, nuovo “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 
 

 
DETERMINA 
 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di prendere atto della gara andata deserta della RdO n. 2148256 con scadenza 20/12/2018 relativa 

all’acquisto di “HARDWARE”; 



 Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’avvio della procedura  di affidamento tramite 

trattativa diretta sul MEPA,  per l’ acquisizione dei beni  per la realizzazione del progetto  PON/FERS 

10.8.1.B1; 

  Di stabilire che l’importo di spesa è per le dotazioni Hardware  di € 2.295,00 iva esclusa; 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) e’ la Dirigente Scolastica Rosella Uda; 

 Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione in Albo – on line e sito web della 
scuola all’indirizzo: www.iisgapischeddabosa.gov.it. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rosella Uda 
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