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OGGETTO: Integrazione alla determina di aggiudicazione a seguito di indizione di procedura 

negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

mediante Richiesta di Offerta (RdO 2726809) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento diretto della fornitura di vocabolari e/o manuali 

tecnici da dare in comodato d’uso gratuito agli studenti individuati a mezzo selezione pubblica 

con l’impiego dei fondi a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

 

CUP: I91D20000230001 

CIG: Z92301EFC4 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la determina prot. n° 154 del 11/01/2021 di indizione della procedura negoziata senza bando in 

oggetto; 

Vista la determina di aggiudicazione prot. n° 492 del 23 gennaio 2021, nella quale veniva individuato 

quale aggiudicatario del lotto 3 l’operatore economico IL MONDO DI REMIGINO (DIDATTICA 

LIBRI SCUOLA UFFICIO) di Rionero in Vulture (Pz), con offerta pari ad € 421,35 IVA assolta 

all’origine dall’Editore art 74 DPR 26/10/1972 n° 633 DMF 29/12/1989 contributo CONAI assolto; 

Considerato che in data 9 febbraio 2021 era stata inviata all’operatore economico aggiudicatario una 

mail con la quale si chiedevano informazioni circa la fornitura del materiale ordinato e che, 

successivamente, in data 15 febbraio 2021, non avendo ricevuto riscontro in ordine alla precedente 

richiesta di chiarimenti, si comunicava che in assenza di ulteriore riscontro entro le ore 14.00 del 





giorno successivo si sarebbe proceduto ad aggiudicare il lotto ad altra ditta (entrambe le 

comunicazioni a nostro prot. n° 1198 del 15 febbraio 2021); 

Preso atto che nessun riscontro è pervenuto entro il termine sopra indicato; 

Valutate le offerte pervenute per il lotto 3 nella procedura negoziale sulla piattaforma Me.Pa. RDO 

2726809 entro il termine originariamente stabilito; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio del 

prezzo più basso, il Lotto 3 della procedura negoziata in oggetto all’operatore economico CASA 

EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL di Macerata Feltria (PU) che si trovava al secondo posto 

nella graduatoria ai fini della aggiudicazione; 

2. Di autorizzare la spesa complessiva € 500,00 IVA assolta all’origine dall’Editore art 74 DPR 

26/10/1972 n° 633 DMF 29/12/1989 contributo CONAI assolto da imputare al Programma Annuale 

2021, sul progetto denominato “Inclusività digitale" e sul relativo capitolo di spesa; 

3. Il Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016; 

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


