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Novara, 11/07/2019         All’Albo Pretorio 
 
CIG: Z452915AB9 

OGGETTO: 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI VARI PRODOTTI PER 
EDUCAZIONE FISICA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 
LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2343717 SU ME.PA. CONSIP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTO  il D.L.vo n. 50/16 e successive modifiche “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTA  la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche; 
VISTI  i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTI  i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATO  che l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e trasparenza, nonché dal principio generale di efficienza; 
CONSIDERATO  che è stata indetta l’RDO 2343717 invitando tutte le ditte iscritte alla categoria MEPA 

specifica; 
PREMESSO che entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del 11/07/2019 hanno fatto 

pervenire offerta relativa alla fornitura dei prodotti richiesti n. 8 ditte; 
PREMESSO che l’offerta della ditta Alcantara S.r.l. è stata ritenuta conforme a quanto richiesto; 
PREMESSO in data 11/07/2019 con nota prot. n. 6939, è stata inviato il documento di stipula del 

contratto relativo l’RDO n. 2343717; 
ACCERTATO  che sussiste la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa di: 
 

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 2343717 attivata su ME.PA. Consip e per l’effetto, di aggiudicare 
la fornitura di vari prodotti per educazione fisica a favore della ditta Alcantara S.r.l. con sede legale in 
via Roosvelt, Messina (ME) - P. IVA 03359340837 in quanto offerente al prezzo più basso, per un 
ammontare complessivo della fornitura pari ad € 2.135,00 oltre IVA al 22%; 

2. di impegnare la somma di €  2.604,70 Iva compresa al 22%; 
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del 

D.Lgs 159/2011 e successive modifiche, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa; 

4. di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento di aggiudicazione sul sito 
istituzionale www.convittonovara.edu.it.                                                                                          

                Il Dirigente scolastico 

                                                             Dott. Nicola Fonzo      
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