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Prot.  n. 2569/VI.10                                                                      Cisterna di Latina, 29/08/2020 
 

 

 ALL’ALBO 

 ALL’AMM.NE TRASPARENTE 

 ALLA PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA 

 

 

Oggetto: DISCIPLINARE R.D.O.  fondi ex art. 231 D.L. 34/2020 -  LOTTO 2 

 

 

Art. 1 

STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Leone Caetani di Cisterna di Latina 

LTIC8000R     codice fiscale 91017460592 

Art. 2 

PROCEDURA 

Richiesta d’Offerta aperta su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) 

Art. 3 

REQUISITI 

o Qualsiasi operatore economico presente sul MEPA, abilitato 

alla vendita dei prodotti di igienizzazione. 

o Capacità di contrarre co le PP.AA. ai sensi dell’art. 83 del D. 

Lgs 50/2016 

Art. 4 

IMPORTO DI GARA 
€ 1.639,35 (IVAesclusa) 

Art. 5 

OGGETTO DELLA GARA 
Prodotti igienizzanti e DPI 

Art. 6 

CODICE DENTIFICATICO 

GARA (C.I.G.) 

ZC02E19275 

Art. 7 

CODICE I.P.A. 
UFXVK1 

Art. 8 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs 50/2016 

Art. 9 

PRESENTAZIONE OFFERTE 

o Busta A – Documentazione amministrativa 

o Busta B – Caratteristiche tecniche 

o Busta C – Offerta economica 

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di 

offerta già presentata. E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima 

della gara, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta 

precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini 

fissati per la gara, presentare una nuova offerta.  La presentazione 

dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
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contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni 

eccezione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare 

luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate 

esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 

al riguardo. 

Art. 10 

TERMINE PRESENTAZIONE 

OFFERTE 

Venerdì, 011 settembre 2020 ore 12.00 

Art. 11 

APERTURA BUSTE 

Lunedì, 14 settembre 2020 ore 10.00 sede centrale 

Via G. Falcone, 31 

Art. 12 

AGGIUDICAZIONE 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida e, parimenti, l'Amministrazione ha facoltà di non 

procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato. In caso 

di offerte uguali l’Amministrazione procederà con il sorteggio fra 

le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n.827/1924. Non 

saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative. I 

termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono 

indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 

L'Amministrazione: 

o ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

o si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione 

definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse 

pubblico; 

o si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non 

rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per 

nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione di 

convenzioni Consip relative al progetto 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 

dell’offerta. E’ adottata con determinazione del Dirigente 

Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 13 

ESCLUSIONE DALLA GARA 

Saranno escluse le offerte dei fornitori:  

o che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al 

rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella 

documentazione amministrativa; 

o che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche 

richieste nel capitolato; 

o privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche 

amministrazioni come indicati all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie previste 

come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50. 
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Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all'art. 80 D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

Art. 14 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il R.U.P. è il Dirigente 

Scolastico, Nicolino Ingenito. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Nicolino Ingenito 

                                                                                  Firmato digitalmente 
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