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DETERMINA INDIZIONE INDAGINE MERCATO (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara MERA)
Oggetto: Determina INDIZIONE INDAGINE MERCATO per l'acquisizione dei servizi di controllo e verifica di N. 4
semiautomatici Heart Line

defibrillatori

Prot. 363 del 20/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'ari. 1, co. 130 della L.
30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di
riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
- Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina
a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

INDICE INDAGINE DI MERCATO
per F individuazione di soggetti interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento del
servizio di controllo e verifica di N. 4
defibrillatori semiautomatici Heart Line presenti
nell'Istituto Lopiano di Cetraro, da acquisire mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Con la presente determina si informa che F IIS di Cetraro ha intenzione di avviare un' indagine di
mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi sul
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso il sistema della Richiesta
di Offerta (RdO) per l'affidamento dei servizi di verifica e controllo di 4 defibrillatori ai sensi
dell'art 36 comma 2 - lett b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso è da intendersi

Pag. 1 a 4

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
I.I.S. "S. Lopiano"
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SPORTIVO - I.S.A /ITT
Via Marmetta - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.ìt
E mai! PEC: csis028006(qi,pec. istruzione, it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.V. I.P.A.:UFZVJC - codice IPA istsc_csis028006
DETERMINA INDIZIONE INDAGINE MERCATO (importo inferiore a 221.000,00 euro) criterio del minor prezzo
(gara MERA)
Oggetto: Determina INDIZIONE INDAGINE MERCATO per l'acquisizione dei servizi di controllo e verifica di N. 4
semiautomatici Heart Line

defibrillatori

Prot. 363 del 20/01/2020
come mero procedimento preselettivo, non vincolante per questa Amministrazione , finalizzato alla
sola raccolta di manifestazione d'interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Questa
Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento
dell'acquisto di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELL'APPALTO: acquisizione del servizio di controllo e verifica di 4 defibrillatori
semiautomatici installati in questo istituto. Si specifica che i controlli per ogni defibrillatore
dovranno a cadenza semestrale e non tutti i defibrillatori hanno la stessa data di ultimo controllo
pertanto gli interventi dovranno essere programmati su più giornate. Durata dell'appalto tre anni
dalla data di sottoscrizione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 .
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) e comma
6 del D.Lgs 50/2016, mediante ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) in conformità a quanto disposto dall'art.7 del D.L. 52/12, convcrtito nella L. 94
del 06/07/12 e dall'ari. 1 del D.L. 95/12, convcrtito nella L. 135 del 07/08/12.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI: Tutti gli operatori economici, che avranno
manifestato interesse a seguito del presente avviso ed in possesso dei requisiti richiesti, saranno
sorteggiati e successivamente invitati sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) alla procedura di RdO (richiesta di offerta), dove saranno indicati
dettagliatamente i servizi richiesti ed il relativo importo a base d'asta. Il numero massimo di
Offerenti da invitare è fissato a cinque OOEE.
SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: ORE 11,00 del giorno
31.01.2020
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
La partecipazione alla gara è riservata , ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs.50/2016, agli operatori
economici
in possesso dell'abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - sito web www.acquistinretepa.it), per la categoria merceologica "SERVIZI DI
ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE" Sottocategoria merceologica ""Assistenza, manutenzione e riparazione
apparecchiature
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elettromedicali
ed in possesso dei requisiti generali per contrarre con le Pubbliche
Amministrazioni con particolare riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione indicati
all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016.
Resta inteso che l'istanza di manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti ai fini dell'affidamento del servizio; essi verranno richiesti/accertati da questa
Amministrazione in fase di aggiudicazione provvisoria.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: La
manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere i dati identificativi
dell'operatore economico, l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata al quale
ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione d'interesse
allegato al presente avviso.

dovrà essere utilizzato il modello

CRITERI PRESELETTIVI: Sorteggio fino a 5 Operatori Economici. La manifestazione
d'interesse, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, può
essere inviata unicamente a mezzo PEC all'indirizzo CSIS028006(g).PEC.ISTRUZIONE.IT
unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

- Ritenuto di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori
economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, di un apposito
avviso di manifestazione di interesse;
- Dato atto che i servizi da acquisire non sono presenti sul Mercato CONSIP;
- Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'ari
36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO del MePa, con il criterio del minor prezzo, di
cui all'art. 95 comma 4 lett. e) del D.Lgs.50/2016
- Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è
stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato
suddiviso in lotti poiché DISECONOMICO AFFIDARE IL SERVIZIO A PIÙ' OOEE CON
CONSEGUENTE LIEVITAZIONE DEL PREZZO;
DETERMINA
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1) Di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione DI N° 5 ooee DA
SORTEGGIARE TRA GLI operatori economici CHE RISPONDERANNO ALL' AVVISO,
pubblicato sul profilo committente;
2) Di approvare l'allegato AVVISO di manifestazione di interesse;
3) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016
4) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario
dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali;
5) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata del MePa;
6) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof. Graziano Di
Pasqua;
7) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", sotto Sezione Bandi e gare con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GRAZIANO DI PASQUA
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