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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico NUOVA INDIZIONE DI GARA 

per la fornitura dei beni previsti dal Progetto sopra indicato 
 

 
LA DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

 
VISTA la propria Determina a contrarre prot. n°  927 del  07/03/2022, a seguito della quale si è 

proceduto con la RDO n° 2971629 del 07/03/2022, per le forniture previste dal Progetto indicato 
in premessa, con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno  26/03/2022 alle ore 12,12; 

 
VISTO il decreto di revoca in autotutela della gara RDO MePA n. 2971629 Prot. n. 1327 del  30/03/2022                 

con il quale si annullava tutta la procedura del bando di gara RDO MePA n. 2971629 del 
07/03/2022 e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti; 

 
VISTA la necessità di provvedere quindi a rinnovare la procedura con una nuova RDO, invitando 

nuovamente gli stessi Operatori economici; 
 

CONFERMATE tutte le premesse inserite nella precedente Determina a contrarre prot. n°   927 del   
07/03/2022;
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CONSIDERATA la scadenza del progetto prevista per il 31/08/2022 
 
 

DECRETA 
di avviare una NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA 

TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA su MEPA  
 
 
 
Art. 1 - Oggetto 

 
di avviare la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’at. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016) per acquisizione della fornitura per la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto comprensivo per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless nell’ambito del Progetto : 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-422, da svolgersi sul mercato 
elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente 
determinazione. 

 
La posa in opera delle forniture avverrà nei plessi dell’Istituto, tutti ubicati nel Comune di Sesto San 
Giovanni (MI). 

 
Saranno selezionati ed invitati i medesimi tre operatori economici a cui era stata rivolta la RDO 
oggetto di revoca e che risultano  abilitati sul MEPA per i beni e servizi caratterizzanti il progetto 
oggetto dell’affidamento purchè in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione agli 
appalti pubblici. 
 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più̀ basso rispetto a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016. Questo Istituto potrà̀ procedere ad aggiudicazione anche 
in presenza di un’unica offerta, purché̀ ritenuta valida. 

 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà ̀di non aggiudicare la procedura se l’offerta pervenuta non 
è ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto. 
 
 
Art. 3 Importo 

 
L’importo a base di procedura per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di € 
31.930,74 (euro trentunomilanovecentotrenta/74) IVA esclusa; 
 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
La fornitura oggetto del contratto dovrà̀ essere effettuata entro 30 gg. lavorativi decorrenti dalla 
stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
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Art. 5 Installazione e collaudo 

 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
posa in opera , collaudo dei beni, trasporto degli imballaggi. Il collaudo ha     ad oggetto la verifica 
dell'idoneità̀  dei prodotti, alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso 
nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche 
e di funzionalità indicate dal capitolato tecnico. Qualora i prodotti non superino il collaudo, l'istituto può 
a proprio insindacabile giudizio: 

 
- Richiedere al fornitore di mettere a disposizione entro 5 giorni lavorativi, beni aggiuntivi idonei a 
superare le prove di collaudo; 

- Risolvere il contratto, salvo il diritto all'ulteriore danno subito, intimando al fornitore di  smontare e 
ritirare a proprie spese le installazioni  che non hanno superato il collaudo; 

-  Commettere la fornitura ad altra   Ditta,   in   danno,   secondo   le   norme   del   codice   civile;  
 
Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongano in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio del 
collaudatore possono essere eliminati, il Fornitore assume l'obbligo di: 
 

- Eliminare gli inconvenienti entro 5 giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo;  
- Richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti. 
 
 
Art. 6 Informazioni 

 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO MEPA. 

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è  la Prof.ssa Antonella Rinaldo - Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

                                                                                                       
 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Prof.ssa Antonella Rinaldo                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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