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Prot.n. 4526

Teramo, lì 2 agosto 2017

N. 52 Reg.Det. 2017
All’

Albo on line

RICHIESTA D’OFFERTA ALLESTIMENTO E RINNOVO LABORATORI CHIMICA, FISICA,
MICROBIOLOGIA, ENOLOGIA E ELAIOTECNICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Accertata
Vista
Visto
Vista

il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
l’art.n. 36 del “Nuovo Codice degli Appalti”;
il D. L.vo 50/16 “Nuovo Codice degli Appalti”;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;;
il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
la delibera del Consiglio di Istituto del 03/02/2017 di approvazione del programma annuale
per l’esercizio finanziario 2017;
la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di attrezzature per il rinnovo dei laboratori di
chimica, fisica, microbiologia, enologia e elaiotecnica;
la Delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo n. 157 del 6 aprile 2017 per il potenziamento
dei laboratori negli istituti professionali;
il DPR 28/12/2000 n. 445;
la disponibilità di bilancio
determina

di procedere, mediante Richiesta di Offerta da effettuarsi sul portale acquistinretepa, all'acquisto, trasporto.
installazione e collaudo delle attrezzature di cui all’allegato elenco per il rinnovo dei laboratori di chimica,
fisica, microbiologia, enologia e elaiotecnica;
Criteri e modalità: RdO su MePA
Tipo procedura: richiesta di almeno cinque offerte
L’ esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti
criteri: Punteggio economico max p.ti 60 all’offerta economica più conveniente; alle altre offerte verrà
assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula: 40 : X = A : B dove : X= punteggio da
assegnare alla ditta esaminata; A= prezzo della ditta esaminata; B= prezzo dell’offerta economicamente più
conveniente.
Punteggio tecnico max p.ti 40 così suddivisi: assistenza tecnica in loco max 15 p.ti (per 60 mesi);
estensione garanzia max 15 p.ti (per 60 mesi); formazione e addestramento personale per l’uso delle
attrezzature p.ti 10.
Non sono ammesse offerte per parte della fornitura, verrà esclusa la ditta che offrirà solo una parte dei
materiali richiesti.
La commissione, a proprio giudizio insindacabile, procederà alla comparazione delle offerte e all’attribuzione
del punteggio spettante, in base ai criteri enunciati.
L’aggiudicazione definitiva sarà approvata con determinazione del Dirigente Scolastico responsabile del
procedimento.
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All’aggiudicatario è fatto obbligo di produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto stesso
entro la data stabilita per la stipula del contratto,
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito, è facoltà dell’Istituto Scolastico
Appaltante, nei casi previsti dall’art.110 del D.Lgs. 50/2016, di procedere all’interpello progressivo dei
soggetti che risulteranno nella graduatoria della presente gara.
La scuola può decidere di non precedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea a quanto richiesto.
L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2, del D.lgs 39/1993)
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