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AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO / AGLI ATTI
CUP: B72H16000000003
PROGETTO BIBLIOMEDIATECA –BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AVVISO MIUR N.7767
DEL 13/05/2016 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 24
OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “BIBLIOMEDIATECA” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA
SCUOLA DIGITALE (PNSD). AVVISO PUBBLICO 13 MAGGIO 2016, N. 7767.
Il giorno venti del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto, a seguito di nomina e
convocazione, prot.n.1354 del 19 aprile 2018, si riunisce la Commissione per la selezione
degli Operatori economici da invitare a gara per il progetto di cui all’oggetto. Sono presenti:il
dirigente scolastico Maria Rosaria Damiano, il D.S.G.A Gabriela Merrone, che funge da
segretario verbalizzante, e l’ins. Anna Napolitano.
LA COMMISSIONE
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTE

VISTO

l’Avviso pubblico del MIUR del 13/05/2016 n. 7767 PNSD – Biblioteche Scolastiche
Innovative azione#24
la nota MIUR prot.n. 341 del 7 agosto 2017 a cui veniva allegata la graduatoria dei progetti
finanziati da cui si evince che il nostro istituto occupa il posto n.256 ed è stato individuato
quale destinatario del finanziamento di euro 10.000 per la realizzazione del progetto
“Bibliomediateca” – Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come centri di informazione
e documentazione anche in ambito digitale (PNSD)
la nota MIUR prot.n.35176 dell’11/08/ 2017
il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
le Linee Guida n.4 dell’ANAC pubblicate sulla gazzetta Ufficiale ,serie n.69, del 23 marzo 2018 ,
entrata in vigore dopo 15 giorni
il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività Negoziale e
per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n.39 dal

VISTA

VISTO
VISTO

Consiglio di Istituto in data 31 ottobre 2017
La necessità di
indire la procedura per l’acquisizione di materiale tecnologico ed
attrezzature,mediante negoziazione MEPA, con Operatori Economici qualificati,per l’attuazione
del progetto “BIBLIOMEDIATECA” – Biblioteche Scolastiche innovative
l’Avviso per la Manifestazione di Interesse prot.n. 00001049 del 28/03/2018 pubblicato sul sito
web di questo istituto
l’elenco degli operatori economici prot.n. 1352 del 19 aprile 2018

PRENDE ATTO
che sono pervenute n. 7 istanze di Operatori economici, per ciascuna delle quali si riportano il
numero di protocollo e la data di acquisizione agli Atti nel seguente prospetto:
N.
NUMERO DI PROTOCOLLO
DATA
1
1082/2018 4.1.o
3 aprile 2018
2
1135/2018 4.1.o
5 aprile 2018
3
1140/2018 4.1.o
6 aprile 2018
4
1159/2018 4.1.o
7 aprile 2018
5
1177/2018 4.1.o
9 aprile 2018
6
1178/2018 4.1.o
9 aprile 2018
7
1179/2018 4.1.o
9 aprile 2018
Il dirigente scolastico illustra le Linee Guida n.4 dell’ANAC,di attuazione del Decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli
operatori economici “,pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale,serie n. 69 , del 23 marzo 2018, entrate
in vigore dopo quindici giorni, che al punto 3.6 riportano testualmente:
“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante
nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello
stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a
procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e
dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.(…) In ogni
caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle
commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del
valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi
operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori
economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento…”
La Commissione nel prendere atto di quanto illustrato dal dirigente, già chiaramente ed
esplicitamente contemplato dal D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 ( Codice dei contratti pubblici, di
lavori ,servizi e forniture) e dal D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ritenendo sovrano il principio della
rotazione , ammette tra gli operatori economici da invitare,in possesso dei requisiti richiesti ,
coloro che hanno prodotto le istanze di seguito elencate :
N.
NUMERO DI PROTOCOLLO
DATA
1
1082/2018 4.1.o
3 aprile 2018
2
1177/2018 4.1.o
9 aprile 2018
3
1178/2018 4.1.o
9 aprile 2018
4
1179/2018 4.1.o
9 aprile 2018

I suddetti operatori,infatti, non risultano aggiudicatari o invitati in precedenza rispetto alla gara in
via di espletamento. Il quinto operatore economico,sarà individuato tramite sorteggio su MEPA.
Pertanto, in virtù del principio di rotazione e,sulla base della normativa citata in premessa,
risultano non ammessi gli operatori economici, delle cui istanze vengono di seguito elencati
numeri di protocollo e data di presentazione:
N.
NUMERO DI PROTOCOLLO
DATA
1
1135/2018 4.1.o
5 aprile 2018
2
1140/2018 4.1.o
6 aprile 2018
3
1159/2018 4.1.o
7 aprile 2018
La riunione termina alle ore 14.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.
N.
1

LA COMMISSIONE
COGNOME E NOME
FIRMA
DAMIANO MARIA ROSARIA

2

MERRONE GABRIELA

3

NAPOLITANO ANNA

