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OGGETTO: Riapertura dei termini per acquisto lavori e forniture con procedura negoziata  

(D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) Progetto P. O. N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-123  

Laboratori professionalizzanti      Lotto 1 Laboratorio Odontotecnico 

CUP: H77D18000010007     CIG: ZC323F6A38 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO che la precedente procedura avviata tramite RDO n. 2006267  (Laboratori 

professionalizzanti - Lotto 1 Laboratorio Odontotecnico), sul ME.PA. è andata deserta; 

CONSIDERATA l’urgenza e la ristrettezza dei tempi previsti per il completamento e la chiusura 

sulla piattaforma dell’attuazione del progetto; 

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento 

DETERMINA 
di riproporre la procedura di gara, con riapertura dei termini di presentazione delle offerte. 

1.MODALITA’ DI ESPLETAMENTO – e’riavviata la procedura di gara negoziata (D. L. vo n. 50 

del 18 Aprile 2016 e ss. mm. ii) – affidamento diretto previa comparazione di tre preventivi ai sensi 

del D.M. 44/2001, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. 

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare provvedimenti in autotutela con funzione di 

riesame , a norma dell’art. 21–nonies L.241/90 e ss. mm. ii. 

2.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 95 Comma 4 lettera C del D. L.vo 50/2016 Codice degli appalti, il criterio di 

aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo in quanto l’importo a base d’asta, dei 

beni/servizi di cui all’oggetto, è inferiore alle soglie previste dall’Art. 35 Comma 1 Lettera B del 

Codice degli appalti. 

3.COLLAUDO Le attività di installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno 

concludersi entro 20 giorni dalla data del contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è 

divenuta efficace. 

4.IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo complessivo presunto della fornitura è di € 34.800,00 (trentaquattromilaottocentoeuro) 

I.V.A inclusa.  

5.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Dirigente Scolastico è nominato Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in 

oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’ Art. 31 Commi 1 e 3 del D. L.vo 50/2016 Codice 

degli appalti e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990 

 
                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 prof. ssa Giovanna Bubello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93   
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