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Mandello del Lario, 12 settembre 2016
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della RDO per la realizzazione delle forniture per il Progetto
FESRPON-LO-2015-441 “Scienze in Cl@sse”.
CUP: E56J15001210007
CIG Lotto n. 1: 6761798C38
CIG Lotto n. 2: 67618073A8
RDO MePA n. 1293060
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 -FESR Asse II -Obiettivo specifico –10.8 –“Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. PON-FESR Avviso prot. n. AOODGEFID0012810 del
15/10/2015 – Realizzazione di Ambienti Digitali;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione10.8/10.8.1-FESRPON-PI-2015-348, Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 06/10/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 09/12/2013
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 28/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 1521 del 12/04/2016 con la quale è stata disposta
l’assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FESR “Scienze in Cl@sse”;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 3020 del 21/07/2016 con la quale è stato dato avvio alla
procedura di affidamento diretto tramite RDO da svolgersi sulla piattaforma MePa;
VISTA la RDO n. 1293060 del 22/07/2016 da svolgersi secondo il criterio del “prezzo più basso”;
CONSIDERATO che la stessa è stata divisa in due lotti per la presenza di beni appartenenti a diverse
categorie merceologiche;
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3298 del 08/08/2016 in base alla quale la
gara è stata così aggiudicata;
-

LOTTO n. 1 alla Ditta A&B Sistemi s.r.l. con sede nel Comune di Olginate (LC) Via dell’Industria
n. 1, P. IVA 02861340137, per un importo complessivo, iva esclusa, di € 12.495,00
(dodicimilaquattrocentonovantacinque/00);

-

LOTTO n. 2 alla Ditta Project Informatica con sede nel Comune di Stezzano (BG) Via C.
Cattaneo n. 6, P.IVA 02006010165, per un importo complessivo, iva esclusa, di € 1.290,00
(milleduecentonovanta/00).

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso la pubblicazione dell’aggiudicazione
provvisoria;
CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione a
gare pubbliche dichiarati dagli aggiudicatari in via provvisoria hanno avuto buon fine;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
1) l’aggiudicazione definitiva della con RdO n. 1293060 “Scienze in Cl@sse” come segue:
-

LOTTO n. 1 alla Ditta A&B Sistemi s.r.l. con sede nel Comune di Olginate (LC) Via dell’Industria
n. 1, P. IVA 02861340137, per un importo complessivo, iva esclusa, di € 12.495,00
(dodicimilaquattrocentonovantacinque/00);

-

LOTTO n. 2 alla Ditta Project Informatica con sede nel Comune di Stezzano (BG) Via C.
Cattaneo n. 6, P.IVA 02006010165, per un importo complessivo, iva esclusa, di € 1.290,00
(milleduecentonovanta/00).

2) Di procedere per il lotto 1 a valutare l’utilizzo delle economie per un aumento delle
attrezzature entro il limite del quinto d’obbligo alle stesse condizioni economiche presentate
dalla Ditta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara all’ art. 9 capoverso 6: “In caso di
economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli
adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità
delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi (quinto d’obbligo art. 311 DPR 207/10”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Zuccoli

