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Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
Alla ditta ABINTRAX DIDACT Via Marina del Mondo n. 62
70043 – MONOPOLI (BA)
All’albo on line
Agli atti
Al sito web del Liceo Scientifico Michelangelo
Oggetto: procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di
RDO sul MePA per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Progetto " Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-

LA-2018-25

CIG Z032472CDD – CUP I21H18000020007

Esclusione dalla procedura di gara della ditta ABINTRAX SRL Via Marina del Mondo n. 62 70043 – MONOPOLI
(BA)
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 approvato 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.;
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici dì lavori,
servizi e forniture ”);
VISTI
gli artt. 58, 216 e 217 del D. Lgs 50/2016;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"',
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR n. 207/2010);
VISTO
il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

RILEVATO

VISTI
VISTO

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 09/07/2018, con la quale è stato approvato e iscritto nel
Programma Annuale 2018 il progetto per l’allestimento di un laboratorio linguistico multimediale che
sostituirà il precedente denominato “Laboratorio Linguistico software cablato succursale Via Grandi”
il bando PON FESR prot. n. 37944 del 12/01/2018, finalizzato alla realizzazione di Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base. Asse II infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave";
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9927 del 20/04/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base;
la Determina dirigenziale a contrarre Prot. n. 7758 del 23/07/2018 e di avvio della procedura di
affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di RDO sul
MePA per l'acquisto, in lotto unico, con la formula "chiavi in mano", dei beni e servizi, dettagliati
nel Capitolato tecnico allegato al provvedimento, per la realizzazione del Progetto "10.8.1.B1-FSCSA-2018-25,
la RdO creata su MePA il 05/10/2018 con numero 2078538;
il verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione della RdO n. 2078538
protocollato in data 02/11/20180 con n. 10206, allegato alla presente determina;
che il seggio di gara, in sede di esame dei documenti obbligatori richiesti ed inseriti in piattaforma
dagli operatori economici, ha rilevato che la documentazione amministrativa presentata
dall’operatore economico ABINTRAX non risulta conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di
gara;
il disciplinare di gara prot. n. 9627 e il capitolato tecnico allegati Prot. 9628 del 05/10/2018di avvio della procedura di affidamento di cui all’oggetto;
l’art. 76 del D. Lgs 50/2016;
Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
DETERMINA

l’esclusione della ditta ABINTRAX DIDACT Via Marina del Mondo n. 62 70043 – MONOPOLI (BA)
dalla procedura di affidamento indicata in oggetto per le seguenti motivazioni:
1)- mancata indicazione della modalità o del centro di assistenza tecnica come richiesto nel punto 11 del Disciplinare
del Bando;
2)- il patto di integrità è stato firmato contravvenendo alle disposizioni contenute nel punto 11 del Disciplinare del
Bando.
Di disporre l’invio di apposita comunicazione di esclusione alla ditta ABINTRAX di Monopoli ai sensi dell’art. 76, c.
5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente scolastico
Ing. Raffaele Rossi
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