I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TAT ALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il finanziamento assegnato dal MIUR per la realizzazione del progetto PON FESR 10.8.1.B2-FSC-SA-201844 - CUP: H87D18000160007

VISTO

che è stata bandita RDO sul MEPA avente n. 2062482.

VISTO

che entro i termini di scadenza dell’11/10/2018 sono pervenute due offerte, quella della ditta Italtec S.R.L. e
quella della ditta Essegi Arredo Hotel SRL;

VISTO

che il giorno 24 Ottobre delle due offerte pervenute era stata considerata più vantaggiosa quella della Italtec
S.R.L., procedendo all’aggiudicazione provvisoria;

VISTO

che, anche in virtù di una richiesta di accesso agli atti sono stati rilevati alcuni errori materiali nella
composizione fotografica dell’offerta tecnica unita ad una carenza di dettagli tecnici che poteva portare
pregiudizio alla regolare conclusione della fornitura,

VISTO

che l’amministrazione ha chiesto documentazione integrativa allo scopo di fuorviare ogni dubbio sulla qualità
della fornitura e che è necessario procedere a valutazione integrativa

VISTO

che a seguito dell’ulteriore documentazione presentata, la commissione di gara ha stilato apposito verbale in
data 24/01/2019;

VISTA

la lettera dell’avvocato rappresentante la ditta seconda classificata che rappresentava delle carenze riferite
all’offerta della ditta aggiudicataria

VISTE

le perplessità emerse in seguito al succitato verbale e alla lettera dell’avvocato rappresentante la ditta seconda
classificata, perplessità trasmesse con documento prot. 2102 del 7/03/2019 alla commissione di gara, per cui
chiedeva precisa risposta;

VISTO

il parere ANAC 177 del 24/12/2012;

VISTO

il verbale della Commissione di gara rilevante la carenza insanabile della specifica di marca e modello per
diversi prodotti, verbale che giunge alla conclusione dell’esclusione dalla gara della ditta Italtec S.r.l., finora
aggiudicataria provvisoria;

DETERMINA
Di accogliere le decisioni della Commissione di gara e di procedere a trasmettere alla ditta Italtec e al sistema MEPA
la comunicazione di esclusione della ditta Italtec S.r.l. dalla gara medesima.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi
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