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AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AGLI ATTI

Oggetto: DECRETO ESCLUSIONE società MECNOVA e NABLA - Procedura negoziata ai sensi art. 36 co. 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite l'utilizzo del mercato elettronico —– RDO MEPA n. 1982081 -, per la
fornitura attrezzature Progetto “LABORATORI INNOVATIVI laboratorio di grafica e linguistico”–– Avviso
pubblico prot. n. 37944 del 12/12/2017 ASSE II. Obiettivo specifico 10.8.1. B1 e B2–
CUP F37D17000030007 CIG: 7508149090 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57
CUP: F35D17000020007 CIG: Z0823C257B 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n24 ‟Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi‟‟ e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lgs 50/2016 -Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureartt.30,31,32,35,36,70,75
E216 comma 9 e gli allegati di rilevanza per il presente atto;
VISTO Il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione dI proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e caricato sul
Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot.n. AOODGEFID/978 del 20 aprile 2018 che autorizza questa istituzione
scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57di
€.75.000,00; e la nota prot. Prot. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 che autorizza ad attuare Il PON FESR con Il
seguente identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 di €25.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 07/06/2018 con cui è stata approvata l'assunzione nel bilancio
2018 dei due progetti;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/01/2018;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 3293 del 12/06/2018
VISTA la pubblicazione della RDO MEPA N. 1982081 del 12/06/2018;
CONSIDERATO che entro il termine per la ricezione delle offerte, fissato per le ore 11,59 del giorno 26/06/2018,
sono pervenute numero tre offerte dalle seguenti ditte:
Denominazione
Lotti a cui ha
Data presentazione
#
Forme di partecipazione
concorrente
partecipato
offerta
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
Lotto 1, Lotto 2
25/06/2018 17:39:51
1 MECNOVA S.R.L.
art. 45, comma 2, lett. a)
NABLA TECNOLOGIE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
Lotto 1, Lotto 2
25/06/2018 17:18:59
2
S.R.L.
art. 45, comma 2, lett. a)
26/06/2018 09:15:32
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
Lotto 1, Lotto 2
3 SIAD SRL
art. 45, comma 2, lett. a)
RILEVATO che dall'esame della documentazione amministrativa richiesta ed allegata dai concorrenti, è risultata per le
Ditte MECNOVE e NABLA la mancanza di tutto quanto richiesto nel capitolato tecnico per la documentazione
amministrativa e precisamente per la Ditta:
• MECNOVA mancanza dei documenti di cui al punto D, E, F punto 8 disciplinare di gara,
• NABLA mancanza dei documenti di cui al punto F punto 8 disciplinare di gara,
Sempre nel disciplinare di gara, la documentazione richiesta era a pena di esclusione, secondo quanto previsto dal
Disciplinare di gara al punto 8 “Modalità per la presentazione delle offerte” 6.1 – “Documenti richiesti in relazione
all'oggetto della fornitura – Richiesta di partecipazione da produrre a pena di esclusione...”;
RITENUTO pertanto, sulla base delle motivazioni che procedono, di dover procedere, per mancanza dei requisiti di
ammissibilità, all'esclusione delle società MECNOVA e NABLA dalla partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di selezione del prezzo più basso (Lotto unico);
DECRETA
Art. 1
Le società MECNOVA e NABLA sono esclusa dalla partecipazione di cui alla RdO n. 1982081 relativa alla procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite l'utilizzo del mercato elettronico, per quanto in
quanto mancante di documentazione amministrativa richiesta,
Art. 2
Alle società MECNOVA e NABLA, sarà comunicata l'esclusione, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del D. Lgs. 18
aprile 2016,n. 50, come modificato dal D.lgs. 57/2016.
Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'istituzione Scolastica, e alla sezione PON https://isissdeluca.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
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