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DETERMINA MODIFICA TEMPISTICA PROCEDURA RDO
PER ACQUISIZIONE BENI/SERVIZI PER:
PROGETTO “ATELIER CREATIVO “

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina a contrarre prot. N. 3729 del giorno 14/07/2017 relativa all’acquisizione di
beni e servizi per la realizzazione dell’Atelier Creativo presso la Scuola Secondaria di Mombaroccio;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 3736 del giorno 17/07/2017 finalizzato all’acquisizione della
manifestazione di interesse da parte di ditte da invitare, successivamente, alla procedura di gara negoziata
tramite RDO su MEPA;
CONSIDERATO che nella Determina a contrarre (art. 3) e nell’Avviso (artt. 1-6) di cui sopra è precisato che
si intende individuare n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara negoziata tramite RDO su
MEPA;
CONSIDERATO che nella Determina a contrarre (art. 3 e nell’Avviso (art. 6 ) è precisato che qualora le
manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione appaltante
individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di selezione:
Ordine temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC;
Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione
appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra
cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute utilizzando come criterio la vicinanza territoriale
dell’operatore alla Regione Marche;
PRESO atto che il termine ultimo assegnato per la manifestazione di interesse è fissato al giorno 28 Luglio
2017;
PRESO atto che alle ore 12,03 del giorno 19 Luglio 2017 sono già pervenute n. 8 manifestazioni di
interesse da parte di vari operatori economici;
ESAMINATE quindi le prime 5 pervenute secondo l’ordine cronologico di arrivo ed acquisizione al
protocollo;
TENUTO Conto che sono stati effettuati, nei riguardi dei suddetti 5 operatori economici, i seguenti
controlli:
•

Conformità degli Allegato 1 sottoscritti dai legali rappresentanti delle ditte;

•

Iscrizione al MEPA

•

Regolarità DURC

VERIFICATO che dai controlli effettuati è risultata la conformità degli Allegati 1 e la regolarità dell’iscrizione al
MEPA e del DURC;
VALUTATA l’opportunità di procedere quanto prima all’inizio della procedura negoziata sul MEPA tramite RDO,
anche in considerazione della prossima chiusura delle Ditte per le tradizionali ferie del mese di Agosto;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DECRETA
•

Non è necessario attendere il termine del 28 Luglio 2017, inizialmente previsto nella Determina a contrarre e
nell’Avviso per la manifestazione di interesse, essendo già validamente pervenute n. 5 manifestazioni di
interesse;

•

Si può dare inizio, quanto prima, alla procedura negoziata sul MEPA tramite RDO, al fine di acquisire al più
presto le offerte da parte dei 5 operatori economici individuati..
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