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Oggetto: Presa d’atto gara deserta RDO n°. 1259040 solo Lotto 3 per Avvio di una nuova                

procedura negoziata mediante RDO sul MEPA - 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 “Cercasi         

competenze di matematica” Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs             

50/2016 del ”Nuovo Codice dei Contratti pubblici“ per la realizzazione di “Laboratori per lo              

sviluppo delle competenze di base” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con Determina a contrarre prot. 2897 del 15/06/2018, era stata indetta            

gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’acquisto di            

servizi/forniture atte a realizzare Ambienti Digitali, presso l’Istituto Cartesio di          

Cinisello Balsamo, nell’ambito del Progetto PON/FESR      

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 la cui spesa è prevista nel Programma Annuale         

2018; 

DATO ATTO che la gara sviluppata sul MEPA con n. RDO n. 1980424 con scadenza             

28/06/2018 per il Lotto 3 e’ risultata deserta, così come risultante dal            

documento di riepilogo che si allega, generato automaticamente dal sistema          

telematico del MEPA ai fini di una immediata attestazione della mancata           

partecipazione alla RDO da parte dei concorrenti invitati; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere, quindi, a rinnovare la procedura; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle             

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o          

determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli          

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori           

economici e delle offerte; 

SENTITO il parere della commissione di valutazione delle offerte costituita con decreto           

dirigenziale prot. 2654 del 04/06/2018; 



RILEVATA l’esigenza di indire e rilanciare una nuova RDO, una nuova procedura per            

l’acquisizione dei servizi/forniture (art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50), entro             

breve tempo,mediante ricorso alla RDO sul MEPA; 

RILEVATO che, in ragione del carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici            

ristretti si procederà all’attivazione di una procedura per affidamento diretto          

su MEPA 

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, nuovo “Codice dei contratti             

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive           

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 - La Stazione Appaltante è l’istituto Cartesio di Cinisello Balsamo codice miur           

mitf270003; 

Art. 3 - Di prendere atto della gara andata deserta di cui al lotto 3 della RdO n. 1980424                
con scadenza 20/06/2018 relativa all’acquisto di “Sfere di Lenart” per esercitazioni           

di matematica; 

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,                 

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e’ la Dirigente Scolastica Prof.ssa           

Lucia Antonia Pacini; 

Art. 5 - Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione in Albo – on line e              

sito web della scuola all’indirizzo: www.titscartesio.gov.it. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. 

 e normativa connessa 
 

 

 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

 


