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Oggetto:Determina Esito procedura R.D.O n. 2269315, CIG n. ZCC27E9B70, DESERTA . 

Indizione nuova  RDO MEPA da condursi a termini abbreviati  per fornitura di attrezzature per 
Corso Tecnico del Suono.  CIG. n. ZC0285D15E 
  

 
IL PRESIDENTE 

Vista la   delibera del CDA n. 22/2019 del 21/03/2019    inerente l’indizione di procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando di gara da condursi ai sensi dell’art-. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs 
50/2016 mediante RDO al Mepa; 
Visti i dati del Rdo n. 2269315;   
Visto il verbale della Commissione prot. 2567 del 30/04/2019; 
VISTO il documento generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA- in cui si evince che la RDO 

MEPA  n. 2269315,   è andata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta da parte delle 10 
ditte invitate; 

CONSIDERATO che permane l’interesse e la necessità della fornitura, sempre attraverso   una RDO al Mepa; 
VISTA la comunicazione dei nuovi fornitori, selezionati dal Prof. Calabrese in collaborazione con il 
responsabile del procedimento prot. n. 2829 E1 dell’11/05/2019, che indica n.  18 operatori selezionati tra quelli 
presenti sul Mercato elettronico PA, specializzati in attrezzature per tecnico del suono, rispettando il  criterio di 
diversificazione geografica, escluse le Ditte già invitate a precedente RDO e aggiudicatarie dell’ultima procedura 
di acquisto di attrezzature; 
RILEVATO che non si rende necessario apportare alcuna modifica alle caratteristiche tecniche dei prodotti 

richiesti, indicati nel Capitolato di gara,  che viene riconfermato; 
RITENUTO, pertanto, di procedere a nuova RDO, con assegnazione di nuovo cig. n. ZC0285D15E  ferme 

restando le caratteristiche e i quantitativi delle attrezzature indicate nel precedente Capitolato Tecnico e 
documenti allegati specificati nella R.D.O n.  2269315, il criterio di aggiudicazione ma con invito a 
fornitori diversi da quelli precedentemente interpellati quali indicati nel citato prot. 2829 E1   e 
necessaria abbreviazione, rispetto alla precedente procedura deserta , delle date della RDO che  
vengono determinate in   
Termine di presentazione: 25/05/2019 ore 19,00; 
Termine richieste chiarimenti: 18/05/2019, ore 11,00; 
Termine stipula contratto 24 novembre 2019; 
Termine esecuzione 30 gg. dalla stipula; 

VISTA ED APPROVATA la bozza di RDO n.  2298414   predisposta dal punto istruttore 
  

DETERMINA 
 

Art. 1  Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2  Di dare atto che la RDO MEPA n. 2269315 è andata deserta. 
Art. 3 Di autorizzare l’annullamento dello smart cig n. ZCC27E9B70 acquisito per la RDO di cui al predente 
articolo. 
Art. 4  Di  indire nuova R.D.O. sul MEPA ad unico lotto  per la fornitura di attrezzature per Corso Tecnico del 
Suono. Stesse caratteristiche specificate e documenti allegati alla R.D.O n. 2269315 andata deserta. Le lettere 
d’invito saranno trasmesse tramite la piattaforma a tutte le ditte selezionate  come indicato in premessa risultano 
pari a n. 18, prot. n. 2829 E1 dell’11/05/2019, elenco approvato.   
Art. 5 Di approvare integralmente la RDO n. 2298414  cig ZC0285D15E, e relativi allegati così come 
predisposta dal Punto istruttore,  il capitolato di gara, l’importo presunto della spesa al netto d’iva determinato in € 



11.750,00, nonché l’elenco dei fornitori, prot. n. 2829 E1 dell’11/05/2019 e  le date della RDO come specificato in 
premessa   
 
La RDO sarà aggiudicata provvisoriamente da una commissione che sarà nominata  dal Direttore con proprio 
provvedimento dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Art. 7 L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento della scrivente Presidenza. La lettera d’ordine 
sarà trasmessa alla ditta aggiudicataria a firma del direttore amministrativo, quale Punto ordinante al MEPA, 
successivamente all’aggiudicazione definitiva. 

DISPONE 
che la Direzione amministrativa, in qualità di punto ordinante al Mepa, ai sensi di precedente delibera del CDA, 
provveda alla pubblicazione della  RDO  n. 2298414  così come sopra approvato. 
Art. 8 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina, che sarà pubblicata alla Sez. 
Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web istituzionale. 
 
 

 
         Il Presidente 
F.TO Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 
 


