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Alla Ditta DLI SRL
Via Tommaso Landolfi
n. 204 a
03100 FROSINONE
E p. c. alla Ditta richiedente
ABINTRAX srl
Via Marina del Mondo 62,
70043 MONOPOLI (BA
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI ALANNO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le
successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi
previste”;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a valere
sull’Obiettivo 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota MIUR n. OODGEFID/9993 di autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, per la sotto-azione 10.8.1.B1 finalizzata alla
realizzazione di “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario) n. 19 del 31 ottobre 2018 con la
quale è stato revisionato e approvato il P.T.O.F. per l’ anno scolastico 2018-19;
VISTA la Determina del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio, prot. n. 5870 del 23-05 2018, con
iscrizione nelle Entrate del Mod. A, Aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche”, Voce 01 “Finanziamenti UE” ed imputati nelle Spese alla voce Progetto P 24 – Progetto
10.8.1.B1 FESR PON AB 2018-29 “REAL TIME”, successivamente illustrata al Commissario straordinario
per le variazioni del Programma annuale E.F. 2018 e cioè formale inserimento, assunzione in bilancio e
attuazione del progetto medesimo, delibera n. 42 del 31 maggio 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 28 FEBBRAIO 2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019 nel quale il progetto ex P24 è inserito nelle spese alla voce A03/01;
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali al di sotto e oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I.
28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 36 dal Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario) in
data 31 gennaio 2019;
RILEVATA l’opportunità procedere con una richiesta di offerta a mezzo di procedura di affidamento diretto
previo confronto concorrenziale di almeno 5 operatori economici in possesso dei requisiti necessari e in
grado di assicurare la fornitura, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera a e dell’art.58 D. lgs n. 50 del 18 aprile
2016, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, mediante consultazione da svolgersi su – MEPA –
tramite RDO, per l’affidamento delle forniture indicate nel progetto REAL TIME, previa manifestazione di
interesse volta ad individuare i migliori operatori economici atti a soddisfare le esigenze dell’ istituzione
scolastica;
VISTA la pubblicazione, in data 03.04.2019, della RdO n. 2267780, unitamente al disciplinare di gara, al
capitolato tecnico ed ai relativi allegati;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria disposta con verbale del 13.05.2019 in favore della Ditta DLI SRL, con
sede in Frosinone alla Via Landolfi n. 204a;

CONSIDERATO che il concorrente “Abintrax srl”, classificatosi al secondo posto nella graduatoria
provvisoria, in conformità alle vigenti disposizioni normative, ha esercitato il diritto di accesso alla
documentazione di gara prodotta dalla DLI SRL;
RILEVATO che, in esito all’esame della documentazione acquisita, Abintrax srl, con istanza dell’ 11-062019 ( ns prot. n. 7062) ha evidenziato una serie di criticità dell’offerta presentata dalla DLI SRL, chiedendo
l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
CONSIDERATO che lo scrivente Istituto scolastico, con nota prot. n. 7130 del 12/06/2019, ha
conseguentemente richiesto alla DLI SRL chiarimenti in ordine all’offerta presentata con particolare
riferimento ai profili critici rilevati da Abintrax srl;
CONSIDERATO che, con propria comunicazione del 14.06.2019 (ns prot. n. 7262) DLI SRL ha fornito
riscontro alle richieste di chiarimenti formulate dall’Istituto scolastico;
RILEVATO, tuttavia, che i chiarimenti resi non sono satisfattivi e non consentono di superare le criticità
emerse, in quanto il certificato di regolare esecuzione non soddisfa in alcun modo le prescrizioni contenute
nelle vigenti disposizioni di legge, finalizzate a dimostrare la conformità del materiale elettrico. Infatti il
suddetto certificato non dimostra la presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive
applicabili. La suddetta conformità ai requisiti essenziali viene dimostrata attraverso la corretta e puntuale
applicazione delle norme armonizzate, applicabili all’intero prodotto, che nel caso di specie non sono state
eseguite.
In assenza dell’applicazione delle norme armonizzate, non è stata fornita alcuna descrizione relativa alle
soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza delle direttive applicabili, compreso un elenco delle
altre pertinenti specifiche tecniche applicate. La conformità CE dei singoli componenti che costituiscono il
prodotto elettrico/elettronico che viene immesso sul mercato come prodotto finito, identificato come
"Carrello multifunzione", non presuppone la conformità dell'insieme come prodotto finito. Infatti esso
aggrega elementi di produttori diversi che non possono aver eseguito una analisi dei rischi completa
nell'applicazione finale come carrello. Detta analisi deve essere compiuta da chi opera l'aggregazione delle
componenti, identificando i rischi dell’applicazione finale e le relative direttive e normative applicabili che
possono essere anche molto diverse rispetto a quelle identificate dai fabbricanti di ogni componente
originario. In tali analisi vanno pertanto eseguite valutazioni e test di laboratorio che devono essere riportati e
commentati nel fascicolo tecnico del prodotto finito, anch'esso elemento obbligatorio richiesto da tutte le
direttive che prevedono la marcatura CE del prodotto;
CONSIDERATO quindi che il carrello multifunzione offerto da DLI SRL non è conforme alle vigenti
disposizioni normative statali e comunitarie
Tutto quanto visto, rilevato e considerato, il Dirigente scolastico p.t. dell’Istituto Omnicomprensivo di
Alanno
DETERMINA

Art. 1
L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della Ditta DLI SRL con
verbale del 13.5.2019 (ns. prot. n. 5677);
Art. 2
L’aggiudicazione della RdO n. 2267780 in favore del concorrente secondo classificato, Abintrax srl, con
sede in Monopoli (BA) alla via Marina del Mondo n. 62 al costo complessivo di € 14.795,00 IVA
ESCLUSA;
Art. 3
Di riservarsi, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente determina, di valutare
l’adozione di ogni opportuno provvedimento nei confronti di DLI SRL ivi espressamente compresa la
segnalazione all’ANAC per l’accertamento dell’eventuale presenza di dichiarazioni mendaci rilasciate in
sede di gara.
Si precisa che la presente determina, immediatamente efficace, è pubblicato in data 11-07-2019 sul sito web
e sull’albo pretorio dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa

