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Prot. n.3009 Scicli, 02 maggio 2019

Acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato", procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. CIG: 7807435328

Decreto di aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto l'art.60, comma 1 del D.Lgs. l8 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 20ll,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 18

aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

. Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concemente "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'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09/1212014;

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

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

Consiglio d'Istituto con delibera n. 132 del 0710512018;
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'Vista la Determina con Determina prot n. 1195/E1 del 19 febbraio 2019 con cui il Dott. Giannone

Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg),

Responsabile Unico del Procedimento, ha indetto la procedura per l'acquisizione della fomitura di

"Autobus GT usato", procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi

dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo

l9 aprile 2017, n. 56;

. Visto che sono stati individuati n. 11 (undici) operatori economici da invitare alla procedura, sulla

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e

tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,

rotazione;

. Visto che in data 2t febbraio 2019 è stata inoltrata la lettera di invito prot. n. 126519l a tutti gli

operatori economici di cui sopra, ritenuti tutti idonei allarcalizzazione del servizio in oggetto;

. Vista la lettera di invito prot. n. I265lEl del 2l febbraio 2019, avente ad oggetto: Procedura per

l'acquisizione della fornitura di "Autobus GT usato", procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.60 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. CIG:780743532E;

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

vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

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

(dodici) del l5 marzo 2019;

. Vista l'acquisizione delle offerte delle ditte pervenute: SIVIBUS S.p.a., con sede in via Ugo La

Malfa n. 166,901,46 Palermo, prot. n. 00001835/D3 del 19 marzo 2019; TROIANI S.r.l., con sede

in via di Tor Cervara n.277,00155 Roma, prot. n. 0001852 del l5 marzo2019;

. Visti tutti gli atti di gara;

. Visto il verbale di aggiudicazione della Commissione giudicatrice di gara prot. n. 1857 Ell del 15

marzo 2019 da cui risulta che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta TROIANI S.r.l.,

con sede in via di Tor Cervara r 277,00155 Roma, che ha riportato il punteggio complessivo di

80,00 (Ottanta/0O);

. Visto il verbale prot. n.2530lEl del 06 aprile 2019 di valutazione dello stato d'uso dell'autobus

usato, redatto dalla Commissione giudicatrice di gara a seguito di sopralluogo, effettuato in pari

data, con l'ausilio di un esperto dell'officina Repairing Truck di Scordia (Ct) ed in presenza del sig.

Scarpulla Mauro, in rappresentatza della ditta TROIANI S.r.l., con sede in via di Tor Cervara n.

277,00155 Roma;
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. Vista la nota della Scrivente Istituzione scolastica prot. n. del 2667/El del 12 aprile 2019 alla ditta

TROIANI S.r.l.;

. Vista la comunicazione della ditta TROIANI S.r.l. prot. n. 82119/TR del 13 aprile 2019, assunta a

protocollo di questa Istituzione scolastica n.2745lEl del 16 aprile 2019;

. Vista la nota della Scrivente Istituzione scolastica prot. n.2790lEI del 17 aprile 2019 alla ditta

TROIANI S.r.l.;

. Vista la comunicazione della ditta TROIANI S.r.l. prot. n. 89/19/TR del 18 aprile 2019, assunta a

protocollo di questa Istituzione scolastica n. 287 | lBl del 23 aprile 2019 , con la quale la stessa ditta

si impegna ad effettuare gli interventi necessari per rendere conforme l'autobus GT usato alle

prescrizioni previste dall'art. I del capitolato speciale d'appalto (allegato a) alla lettera di invito

prot. n. 1265lBl del 2l febbraio 2019), per come richiesti con note della Scrivente Istituzione

scolastica prot. n. del2667lEI del 12 aprile 2019 e prot. n. 2790lEI del 17 aprile 2019;

. Visto il possesso di tutti i prescritti requisiti giuridico amministrativi della ditta aggiudicatrice che

sono stati autocertificati in sede di gara dalla ditta TROIANI S.r.1., con sede invia di Tor Cervara n.

277,00155 Roma;

DECRETA

l'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Autobus GT usato" al\a ditta TROIANI

S.r.l., con sede in via di Tor Cervara n.277,00155 Roma, per l'importo di € 73.800,00

(settantatremilaottocento/00) oltre I.V.A. € 16.236,00 (sedicimiladuecentotrentasei/00).

Il presente prowedimento viene pubblicato in data odierna all'albo on line e sul sito web

dell' Istituzione scolastica agli indit'rzzi:-

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

http ://www.istitutocataudella.it/bandi.html

http ://www.istitutocataudella. itlamministrazione trasparente.html
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