
 

K:\COMUNE\Determina DI AGGIUDICAZIONE ARREDI TALASSI.doc 

All’Albo Pretorio 

 

Determina di aggiudicazione 

 

Oggetto: acquisizione di fornitura di beni/servizi mediante RDO sul MEPA per importi inferiori  a € 

40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016 aggiornato con D.Lgs. 56/2017, art. 34 del 

D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale esercizio 

corrente; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 7.500,00 IVA esclusa con delibera n. 35 del 

12/10/2017; 

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, 

c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque sotto le soglie 

previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

Accertata la necessità di acquistare Banchi da lavoro e sgabelli per il laboratorio di Fisica – Paretine 

divisorie per il locale ricevimento;  

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale corrente; 

Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive 

relative alla fornitura in oggetto;  

Considerato che il fine pubblico da conseguire è assicurare il regolare svolgimento dell’attività di 

laboratorio e garantire maggiore riservatezza nel locale di ricevimento dei genitori; 

Visto l’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse prot.n. 1546 del 11/4/2018, 

Visto il Verbale dell’esito delle manifestazioni di interesse prot.n. 2153 del 23/05/2018; 

Visto il Verbale con l’esito del sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziale sul 

MEPA per la richiesta di offerta, prot. n. 2794 del 11/07/2018 ; 

Tenuto conto del principio di rotazione; 

Vista la propria determina a contrarre prot. n. 2957 del 30/07/2018 con la quale è stata avviata la 

procedura per l’affidamento tramite RDO; 

Accertato che è stato effettuato una RDO sul MEPA in data 30/07/2018 prot. 2963 invitando le seguenti 7 

ditte: 

1. Abintrax srl di Monopoli BA 

2. Assinfonet di Boffalora Sopra Ticino MI 

3. F.A.P.A. sas di Bergamo 

4. ILLSA srl di Caronno Pertusellla VA 

5. MOBILBERG di Treviolo BG 

6. MOBILFERRO srl di Trecenta RO 

7. TALASSI srl di Castelbelforte MN 

 

Accertato che hanno inviato l’offerta le seguenti ditte: 

1. Abintrax srl di Monopoli BA 



2. Assinfonet di Boffalora Sopra Ticino MI 

3. MOBILFERRO srl di Trecenta RO 

4. Talassi srl  di Castelbelforte MN 

 

Vista la tabella di comparazione delle offerte economiche pervenute e ordinata in funzione del criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 

Constatata la regolarità della procedura di gara e dei relativi atti; 

Constatato che i tavoli della Ditta Mobilferro non presentano le caratteristiche dimensionali richieste (h. 98 

invece che h. 90); 

Verificato che gli arredi proposti dalla ditta Talassi corrispondono alle caratteristiche tecniche e 

dimensionali richieste; 

Constatato che l’offerta nel complesso economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta 

Talassi; 

Ritenuto la ditta individuata TALASSI srl sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e  

tecnica e, altresì, dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.i; 

Accertato il possesso dei requisiti della ditta aggiudicatrice; 

Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione della gara in forma DEFINITIVA; 

DETERMINA 

DI AGGIUDICARE in forma DEFINITIVA l’acquisto di Banchi da lavoro e sgabelli per il laboratorio di Fisica – 

Paretine divisorie per il locale ricevimento alla ditta TALASSI srl di Castelbelforte MN;  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente 

Scolastica del Liceo Scientifico Statale di Alzano Lombardo -  prof.ssa Francesca Pergami. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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