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Prot. n. 522/El Scicli, 2410112019

OGGETTO: Acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato", procedura di Richiesta di
offerta (RdO) ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della

pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. CIG: 7749441105. Decreto di non

aggiudicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto |'afi.36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ,.Codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n.50;

'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo l8
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.I29, concernente "Regolamento recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;

' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";

'Visto il "Regolamento per la formazione e I'utilizzazionedlell'albo dei fornitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del 0911212014;

' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di .lavori servizi e fomiture di importo

inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 approvato dal

Consiglio d'Istituto con delibera n. 132 del 0710512018



'Vista laDeterminaprot. n.9505/E1detr 28li112018 in cui il Dott" Giannone Vincenzo, Dirigente

Scoiastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), Responsabile Unico

del Procedimento, ha indetto la procedura per l'acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato",

procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. b) del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverso il
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di consip s.p.A.;

'Vista la lettera di invito prot. n. 95l2lF.I de| 2211212018, avente ad oggetto: procedura per

I'acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato", procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai

sensi dell'art.36 comma2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica

amministrazione (Me"Pa.) di Consip S.p.A., CIG: 77 49441 1 05;

'Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa. ai sensi dell'arlicolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n. 50;

' Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00

(dodici) del 19 101 12019;

' Vista l'acquisizione dell'offerta della ditta pervenuta: SIVIBUS S.p.a., con sede in via Ugo La

Malfa n. 166, 90146 Palermo;

' Visti tutti gli atti di garae il verbale della Commissione tecnica prot. n. 498816 delZ3l0ll20l9 in

cui si rileva la non conformità dell'offerta tecnica presentata dalla ditta di cui sopra rispetto a

quanto richiesto nel bando di gara e la non ammissione della stessa alla gara;

DECRETA

di non procedere alla aggiudicazione della fornitura di cui alla Determina del Dirigente Scolastico

prot. n. 9505/E1del2811112018, in quanto non viene ritenuta appropriata l'offerta pervenuta per il
mancato rispetto delle caratteristiche minime dei servizi richiesti.

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna ali'albo on line e sul sito web

dell' Istituzione scolastica agli indirizzi

http://www. istitutocataudella.itldetermine diri genziali.html

http ://www. istitutocalaudella. itlbandi.html

http ://www. istitutocataudella. itlpon.html

http://www.istitutocataudella. itlamministrazione trasparenterhtml

IRIGÉNTE SCOLASTICO
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