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A tutti gli interessati 

Agli atti della scuola  

All’albo 

Al MEPA 
 

 

Oggetto: Determina Aggiudicazione definitiva gara per l’acquisto di materiale facile consumo  ad uso 

didattico (RD0 1357031) 

 

Tipologia di fornitura: materiale facile consumo 

CIG  Z701B53C11 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

Generale dello Stato ed il relativo regolamento app rovato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

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 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 

convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;  
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VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;  

 

 

 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le  

PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti 

aggregatori;  

-VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 30/10/2016 con delibera n.3; 

- DATO ATTO che sussiste disponibilità finanziaria; 

-CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale di facile consumo, sulla base 

del fabbisogno manifestato dai docenti; 

- ATTESO che con Determina a contrarre Prot.  4635/C14 del 27/09/2016 si è dato avvio alla procedura 

comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 tramite RDO della piattaforma MePA; 

- CONSIDERATO che l’Amministrazione , a seguito della procedura di gara provvedeva all’aggiudicazione 

provvisoria, prot. 5061/C14 del 18/10/2016, in favore della ditta   Luigi Bellone SAS di Marra Pietro & CO; 

 VISTA   la  richiesta prot.  5138/C24 del 21/10/2016 di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi 

dell’art.22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell’art.53 comma1 e comma 6 del 

D.Lgs.50/2016 della ditta duecì italia srl,  presentata a tutela dell’interesse giuridico personale e concreto, in 

vista di un eventuale ricorso amministrativo, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria  gara per l’acquisto di 

materiale facile consumo  ad uso didattico (RD0 1357031)  prot.5061/C14 del 18/10/2016; 

 

CONSIDERATO l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Luigi Bellone SAS di 

Marra Pietro & CO Prot.  5175/C14  del 24/10/2016; 

 

- DATO ATTO che l’Amministrazione , con prot. 5222/C14 del 25/10/2016 provvedeva alla nomina della 

Commissione di valutazione degli atti RDO 1357031,  e che la Commissione provvedeva al calcolo della 

soglia di anomalia, visto che  dal sito Mepa risulta: 

“Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

L'algoritmo relativo al criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia non è al momento 

disponibile. Si invita pertanto l'utente a non tenere in considerazione i calcoli sotto riportati e a procedere 

autonomamente all'individuazione della soglia in ragione del criterio sorteggiato. “ 

E rilevava la soglia di anomalia nell’offerta dei primi due graduati, ovvero: 

LUIGI BELLONE SAS DI MARRA PIETRO & CO   

PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA   

CONSIDERATO che L’Amministrazione ha provveduto alla richiesta di spiegazioni ai primi due classificati 

la cui offerta presentava la rilevazione di una soglia di anomalia, assegnando il tempo di 15 giorni; 

VALUTATO che a seguito delle spiegazioni offerte dalle ditte interpellate con Prot.  5530/C14                                                                                          

dell’ 11/11/2016 l’Amministrazione, tenuto conto di quanto espresso dalla Commissione valutazione offerte 

in data 11/11/2016 che secondo l’ANAC l’eventuale esclusione per anomalia dell’offerta non può essere 

effettuata sulla base delle sole giustificazioni presentate dall’operatore economico in assenza di 

contraddittorio, ha richiesto alla ditta Luigi Bellone SAS di Marra Pietro & CO di formulare l’eventuale 

interesse al contraddittorio riguardo alle spiegazioni fornite per l’anomalia dell’offerta e che la ditta, alla 

scadenza dell’arco temporale fissato non ha presentato dichiarazione di interesse al contraddittorio; 

DATO ATTO che la Ditta PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l. ha offerto tutte le giustificazioni e le 

precisazioni all’uopo ritenute opportune e specificate nella richiesta, 



CONSIDERATO che l’Amministrazione procedeva all’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta 

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.in data 16/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO che alla data odierna alle ore 13,30 è scaduto il tempo per presentare eventuale ricorso 

avverso l’aggiudicazione provvisoria, senza che alcun ricorso o richiesta di accesso agli atti sia pervenuta 

presso gli Uffici Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano  

DETERMINA 

l’affidamento definitivo  della gara RDO 1357031 MEPA alla ditta PARTENUFFICIO di Fenizia 

Antonio s.r.l.  per il valore di 2489,43  euro, IVA esclusa, per l’acquisto materiale di facile 

consumo.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 

 


