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LABORATORI TERRITORIALI per l’OCCUPABILITA’ 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura di ARREDI 

TECNICI finalizzata alla realizzazione di un Laboratorio di Chimica presso la 

Succursale dell’I.I.S. “Velso Mucci” Via Serra 9 12042 Bra (CN), per un importo 

a base d’asta pari a € 23.800,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante 

criterio del minor prezzo ai sensi dell articolo 95, comma 6 del D.lgs 50/2016. 

CIG: Z4527B7271 

CUP: J96J16001010001 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

“Cigna-Baruffi-Garelli” - Mondovì 

 

 

 

PREMESSO CHE la nota MIUR prot. A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016  

definiva l’I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovì beneficiario del 

finanziamento di € 580.000,00 in relazione al progetto presentato 

nell’ambito dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. n. 2957 del 19.03.2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.3/2 del 13 Marzo 

2019;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale 

«La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il 

comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA  la determina prot. n. 3396 del 05.03.2019, con la quale questo Istituto ha 

autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di della fornitura di arredi 

tecnici finalizzata alla realizzazione di un Laboratorio di Chimica presso la 

Succursale dell’I.I.S. “Velso Mucci” Via Serra 9 12042 Bra (CN) 

nell’ambito delle attività di progetto dei Laboratori Territoriali per 

l’Occupabilità, per un importo a base d’asta pari a € 23.800,00, con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 6 del D.lgs 50/2016; 

TENUTO CONTO che, in data 19.04.2019, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite 

MEPA a n.5 operatori; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute 

n. 3 offerte; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 

contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 15.05.2019,  

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche ed economiche 

contenute nelle offerte ricevute si sono svolte nella seduta del 16.05.2019; 

PRESO ATTO che alla luce delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate la 

classifica della gara risulta essere la seguente: 

 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE 

ECONOMICO 

MIGLIORE 

OFFERTA 

POSIZIONE 

CLASSIFICA 

TALASSI Srl 16.833,00 Euro 1° 

NUOVA F.I.M.S. Srl 17.290,00 Euro 2° 

FERRARO ARREDI 

TECNICI Srl 
--------------------- ESCLUSO 

 

  

PRESO ATTO  che il prezzo offerto dall’operatore risultato primo in graduatoria è il 

seguente: € 16.833,00 oltre IVA 22%; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


 

 

RITENUTO  Che il Prof. Dario BRUNO, referente dell’Ufficio Tecnico dell’I.I.S. “Cigna-

Baruffi-Garelli” Mondovì, RUP della presente procedura, rivestirà anche le 

funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la 

coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

ANAC n. 3; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 

base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 

di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto forniture  comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 

della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 

agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una 

volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti 

di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

VISTA La documentazione prodotta dal M.E.P.A. 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 

16.833,00, oltre iva (pari a € 20.536,26 Iva compresa) trovano copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2019;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di arredi tecnici finalizzata alla 

realizzazione di un Laboratorio di Chimica presso la Succursale dell’I.I.S. “Velso Mucci” 

Via Serra 9 12042 Bra (CN), all’operatore economico TALASSI Srl con sede in Via Parolaria 59 

- 46032 Castelbelforte (MN), P.IVA 01943640209, per un importo contrattuale pari ad € 16.833,00 

(Euro sedicimilaottocentotrentatre/00), al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi di interferenza contrattuale pari a € 215,00 (Euro duecentoquindici/00);  



 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 20.536,26 IVA inclusa da imputare sul Progetto P0105 – 

LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ -dell’esercizio finanziario 2019; 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

- espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario; 

  di nominare il Prof. Dario Bruno,  già Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  dott. Giacomo MELINO 
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