
 
 

 
Agli atti 

Al sito Web sezione, “Amministrazione trasparente” 
Alla Ditta MYO 

amministrazione@pec.myo.it 
Alla Ditta AGEDIS 

agedis@pec.it 
 
 

D.D. 278                   TERRACINA, 02/08/2018 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO   il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTO   il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 
VISTO   il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA  la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI   i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO il regolamento  d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività  negoziale da  parte  
          del Dirigente Scolastico; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 09/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
          finanziario 2018; 
ACCERTATA la necessità di procede all’acquisto dei seguenti beni: “cancelleria e materiali didattici” per le classi del    
          "Senza Zaino" A.S. 2018/2019; 
VISTE  le mail inviate per pec alle seguenti ditte:  Agedis,  Myo e Borgione,  con cui si chiedeva, rilevatane l’urgenza, al    
           fine di consentire il normale inizio delle lezioni per l’A.S. 2018/2019, di presentare, stesso mezzo, entro le ore 12     
           del 28/07/2018, il proprio preventivo per il materiale didattico dettagliatamente illustrato nel file allegato alla mail   
          di invito;  
RILEVATO che solo due ditte, Agedis e Myo, hanno inviato, nei termini previsti, il proprio preventivo; 
VISTE le offerte presentate, importo Agedis € 4.628,60 + IVA, Myo € 8.016,84 + IVA; 
VALUTATI attentamente i preventivi ed i prodotti offerti, da parte della D.S.,  del D.S.G.A. e  della docente responsabile   
           del progetto “Senza zaino”, considerando l’ abnorme differenza dell’ offerta; 
VERIFICATO che il  preventivo presentato da Agedis risulta essere: 
1) incompleto in quanto molti prodotti richiesti non risultano essere presenti nell’offerta inviata; 
2) impreciso in quanto non sono chiare le unità di misura di riferimento per molti prodotti richiesti (come, ad esempio,  
    unità di misura “PZ” anziché “Confezione”);  
3) Non conforme in quanto diversi prodotti risultano diversi in tutto o in parte alla richiesta (come ad es nel caso della   
    carta colori forti: vengono infatti richieste 11 risme da 90  gr. per 5 colori diversi per un  totale 55 risme, ne risulta  
    invece  offerta  solo  n. 1 risma  da 80 gr.;  così  come  nel  caso  della  carta  “rismaluce”  da 200 gr., richieste   
    rispettivamente 9 risme di colore rosso e 6 risme di colore arancio,   viene offerta solo  n. 1 risma per colore da 160  
    gr. ed infine e sopratutto nel caso del  “portariviste”  offerto anziché del   “portalistino”  richiesto. I due prodotti   
    sono, infatti, differenti); 
ACCERTATO che la  ditta Myo, la quale a differenza di Agedis, ha  puntualmente declinato e offerto tutti i prodotti sia  
    nella tipologia sia nella quantità richiesta; 
ESCLUSA l’ipotesi, presa in considerazione, di procedere ad uno “spacchettamento” di prodotti, parte da acquistare ad  
         Agedis e parte a Myo, sia in considerazione del fatto che il prezzo offerto per singolo prodotto da entrambi gli  
         operatori economici è stato  fatto sulla complessità del materiale richiesto, sia sul fatto che, se ordinato solo in  
        parte, i prodotti potrebbero subire  variazione in rialzo del prezzo; 
RITENUTO che l’ipotesi  di spacchettamento suindicata  porterebbe a ritardi nell’approvvigionamento dei prodotti  
       necessari  al  regolare  inizio  delle  lezioni  per  l’ormai  imminente  inizio  dell’ a.s. 2018/19 e sopratutto che deve  
       essere esclusa in quanto  renderebbe difficoltoso  alla S.A. agire in giudizio nell'ipotesi  di "vizi dei  prodotti "; 
RITENUTO, pertanto, per i motivi suesposti, procedere all’ordine di tutto il materiale occorrente ad un solo operatore  
       economico invitato alla gara;  
RITENUTO,  quindi,  che  l’operatore  economico  da  individuare sia la ditta Myo, in quanto è l'unica ditta che ha   
        presentato una offerta in tutto e per tutto conforme alla richiesta avanzata declinando con precisione il  materiale  
       richiesto sia nel numero, sia nella tipologia sia nelle unità di misura; 
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CONSIDERATO, infine, che la ditta Myo  ha  ampiamente  dato prova di serietà e di  professionalità  alla S.A.  per avere  
       già in precedenza fornito materiale per le classi del “Senza zaino” , a seguito di  altrettante regolari  gare con altre  
      ditte, fornendo propri prodotti, oltre a quelli di marca, ritenuti, dalle docenti, di ottima qualità;   
RITENUTO URGENTE procedere all’invio della lettera di ordine del materiale;    
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è improntato ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
VISTA la disponibilità di bilancio;    
VISTA la delibera  n. 77 del  Consiglio  d’Istituto del  09/07/2018,  verbale n. 22, che autorizza la Dirigente Scolastica ad 
          effettuare, in via straordinaria, verificatane la necessità e l’urgenza, acquisti superiori al limite massimo stabilito, e    
          comunque non superiore ad € 10.000,00, per consentire il normale inizio delle lezioni del prossimo a.s.; 
RITENUTO di procedere in merito: 
 

DETERMINA 

 
•  Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di acquisto  per la fornitura di tutto il materiale occorrente  
     per il regolare avvio delle lezioni delle classi del "Senza Zaino"; 
•   Di individuare, per la fornitura di tutto il materiale occorrente, la ditta  Myo, già   fornitrice  del materiale necessario  
    negli aa.ss. precedenti,  per un importo complessivo di € 8.016,84 +  IVA; 
•  Di assumere apposito impegno  di spesa,  per  la  somma complessiva,  da imputare alla scheda attività “A02”,    
    “Funzionamento didattico generale”,  tipo, conto e sottocontoconto 2/3/11,  “Materiale di facile consumo e didattico”,  
    del Programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 
•   Di dare mandato al D.S.G.A. dell’ invio della relativa lettera d’ordine, dove dovrà indicare il seguente numero del   
    C.I.G.: ZB12496E32. 
 
 
 
 

                               La Dirigente Scolastica 
                              Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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