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Spett.le APICELLA S.R.L.
Via Giuseppe Aprile 9D
LECCE
Sito WEB scuola

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Nuovo regolamento di contabilità” concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso pubblico del 16.03.2016 prot. 5403 del MIUR per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche di laboratori “atelier creativi” per il PNSD;
VISTA la domanda di adesione inviata da questa scuola in data 27.04.2016;
VISTO Il DDG MIUR prot. 17 del 27.01.2017 che approva le graduatorie regionali redatte dalla Commissione
giudicatrice e ammette i progetti al finanziamento per la realizzazione di “Atelier Creativi”;
VISTA la graduatoria regionale da cui si evince che questa istituzione scolastica si colloca utilmente al 58^
posto, con punti 83,00;
VISTA la nota DGEFID del 15/11/2017, prot. 3726 di ammissione al finanziamento con diritto all’erogazione
dell’acconto nella misura del 30%, pari ad € 4.500,00, del finanziamento concesso di € 15.000,00;
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CONSIDERATO che si è propedeuticamente proceduto all’acquisizione del CUP (J56J1600096001) e del CIG
(Z392520E39);
VISTA la RDO n.2075008 inserita sul MEPA da parte di questa S.A. in data 02/10/2018, lotto unico, per
l’approvvigionamento dei beni con il criterio della “offerta al prezzo più basso”;
CONSIDERATO che si è proceduto a nominare la Commissione di gara come previsto dalla normativa vigente,
in numero dispari, individuata all’interno dell’amministrazione, composta da: insegnante Brion Patrizia su
delega, in qualità di Presidente, A.A. Pino Kevin, in qualità di componente, e della Dott.ssa Domenica Ditto,
in qualità di membro verbalizzante, Direttore S.G.A.;
CONSIDERATO che la commissione di gara ha proceduto all’apertura dell’unica busta presentata in MEPA
della ditta APICELLA S.R.L.;
CONSIDERATO che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica, in seduta aperta;

VISTA l’aggiudicazione provvisoria inserita a sistema in data 10/10/2018, sempre in seduta aperta;
VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara, come da
documentazioni acquisite presso le Amministrazioni competenti;
CONSIDERATO che tutta la documentazione acquisita risulta più che sufficiente a soddisfare positivamente
ogni verifica amministrativa-contabile-legale tale da escludere qualsiasi altra richiesta di documentazione
suppletiva;
RILEVATO che l’importo dell’aggiudicazione della gara risulta essere di complessivi € 12.377,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO che il periodo di 35 gg. di “Stand still” dalla data di aggiudicazione definitiva della gara non si
applica per gli acquisti sul MEPA a seguito di RDO, ai sensi dell’ art. 11, c. 1 del D.L. n. 52/2012, che ha
modificato l’art. 11, c. 10-bis del Codice dei Contratti, potendo così procedere alla stipula del contratto con
conseguente ordine dei beni oggetto della gara;
VERIFICATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto pertanto di poter procedere alla aggiudicazione
definitiva per la fornitura di cui alla RDO 2075008 alla ditta APICELLA S.R.L. di LECCE, a fronte di un
corrispettivo di € 12.377,00 + iva al 22%;
IN ATTUAZIONE a quanto sopra:

DETERMINA
l’aggiudicazione definitiva per la fornitura dei beni e servizi relativa alla RDO 2075008 della gara pubblicata
sul MEPA alla ditta APICELLA S.R.L. per l’ importo complessivo di € 12.377,00 (IVA esclusa) e di procedere alla
stipula del relativo contratto tramite procedura automatica sul portale www.acquistinretepa.it.
IL DIRIGENTE SCOLATICO
Dott. Sergio Betto
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