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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 
tel 062003140-0620686637  fax 062003026    rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584      

  PROT. 10893/2018 DEL 29/10/2018  Oggetto:  Presa d’atto gara deserta. Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-10  Titolo Progetto: “La didattica delle scienza 'hands on - minds on’”.  CUP – G87D17000130007 – CIG – ZDC258A27B  Avvio di una nuova procedura comparata, mediante richiesta di 5 preventivi per l’affidamento della fornitura e installazione di un laboratorio di Chimica e Fisica presso la sede  di via Parasacchi 21 dell’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO che con determina a contrarre prot. 10172/2018  del 10/10/2018 è stata indetta gara  RDO per la fornitura e installazione di un laboratorio di Chimica e Fisica. 
DATO ATTO che l’RDO  con scadenza 23/10/2018  è risultata deserta. 
PRESO ATTO della necessità di provvedere a rinnovare nuovamente la procedura di acquisizione in economia mediante procedura comparata 
ATTESO CHE il costo preventivato della fornitura/servizi da acquistare è di € 19.800,00 (DICIANNOVEMILAOTTOCENTO/00) ESCLUSA IVA 
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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; 
CONSIDERATA l’urgenza dell’acquisto del suddetto materiale;  

DETERMINA 
DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DI PRENDERE ATTO della gara andata deserta di cui alla richiesta di preventivo prot. 10268/2018 del 12/10/2018 per l’affidamento della fornitura e installazione di un laboratorio di Chimica e Fisica per lo svolgimento del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”.  
DI DARE AVVIO a una procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 ditte, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.L. 44/2001 con richiesta di almeno 5 (cinque) preventivi a ditte specializzate nel settore nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento: 
DI DARE ATTO che si procederà all’invito tramite lettera con relativo  capitolato agli operatori economici scelti dall’albo fornitori del ns. istituto. 
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. Il dirigente scolastico f.to   Maria Rosaria Autiero  "firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "  


