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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020
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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”
progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
CUP: C96J15001360007 - CIG: Z1B1898B80

Prot. n. 4961 /C2

Monterotondo,19.09.2016
Spett.le

Gruppo Tognetto
Via Cassia, 1284 – Roma
Infotrading S.r.l
P.zza G. della Rovere 4 – Roma
Tecnolab Group
Via E. Catello S.n.c- Locorotondo (BA)

Albo scuola
Sito istituzionale

Determina del Dirigente Scolastico per l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento mediante
la procedura negoziata con RdO su Me.Pa con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgvo 18 aprile 2016, n .50, per la realizzazione della rete LAN/WLAN dell’istituto.
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Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R 8 marzo 1999/ n. 275, concernente il “ Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 36 del D.Lgvo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per
l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)- 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 FESR PON del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)- 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12.01.2015, con la quale è stato approvato il Regolamento
sugli acquisti e individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3453/C2 del 14.06.2016, con la quale è stata avviata la richiesta di
“manifestazione di interesse “ a partecipare alla gara per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione
della rete LAN/WLAN dell’istituto.
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia con
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 del D.Lgvo 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il disciplinare di gara -PON Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”- Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs.18 aprile 2016n. 50, per la realizzazione della rete LAN/WLAN nei due plessi dell’Istituto;
VISTO che in data 29/08/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO numero 1315990 a mezzo Portale degli
Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione ACQUISTINRETEPA.IT, con data e ora di inizio presentazione
offerte fissata dal giorno 29/08/2016, e data ed ora di termine ultimo presentazione offerte fissata per il
giorno 16/09/2016 alle ore 15.00
CONSIDERATO che alla RdO 1315990 hanno risposto positivamente le ditte invitate a partecipare alla gara
a seguito della manifestazione di interesse per la stessa:
GRUPPO TOGNETTO - Roma, Forma di partecipazione Singola, Partita IVA 09356351008,data di invio
offerta 15/09/2016 ore 9:32:23;
INFOTRADING S.r.l. - Roma, Forma di partecipazione Singola, Partita IVA 05098391005,data di invio offerta
15/09/2016 ore 18:14:00;
TECNOLAB GROUP – Locorotondo (BA), Forma di partecipazione Singola, Partita IVA 05211040729 –Codice
Fiscale PNTFLV77A14A662R, data di invio offerta 16/09/2016 ore 13:12:08;
VISTO che in data 19/09/2016 alle ore 15:30 si è esaminata la busta amministrativa e sempre in pari data
alle ore 16:17 si è esaminata l’Offerta economica dei partecipanti, la cui valutazione risulta approvata per
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tutti gli offerenti e in pari data, alle ore 16:45 è redatta dal sistema la classifica di aggiudicazione provvisoria
di seguito verbalizzata
Concorrente
INFOTRADING S.r.l.
GRUPPO TOGNETTO
TECNOLAB GROUP

Valore complessivo offerta
€ 10.600,00
€ 11.100,00
€ 11.275,00

VISTA la graduatoria dei partecipanti alla gara che il sistema ha elaborato elencando i concorrenti che
hanno superato positivamente tutte le fasi di valutazione sintetizzandone l’offerta economica complessiva
con il prezzo più basso;
RITENUTO che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti richiesti e siano nelle
condizioni di assolvere il servizio alle migliori condizioni di mercato
TENUTO CONTO che la graduatoria finale, generata dalla procedura Me.Pa conferisce la prima posizione
alla ditta INFOTRADING S.r.l., P.zza G.della Rovere, 4 – Roma;
CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 30 ottobre 2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 – Oggetto.
L'aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento mediante la procedura negoziata con RdO su Me.Pa
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 del D.Lgvo 18 aprile 2016, n.50, per la realizzazione
della rete LAN/WLAN dell’istituto nell’ambito del progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1
A1 Realizzazione rete LAN/WLAN, alla ditta INFOTRADING S.r.l di Roma, P.zza Giuliano della Rovere ,4.
Art. 2 - Modalità di espletamento della gara
La procedura di gara è stata svolta per via telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP).
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
La gara è stata aggiudicata secondo il criterio “al ribasso” sul prezzo a base d'asta secondo quanto stabilito
nel disciplinare di gara;
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Art. 4- Aggiudicatario
La ditta INFOTRADING S.r.l di Roma, P.zza Giuliano della Rovere, 4 - Partita IVA 05098391005, è risultata
aggiudicataria in via definitiva della fornitura dei beni e servizi richiesti, in quanto la stessa è risultata in
possesso di tutti i requisiti previsti nel disciplinare di gara ed ha presentato l’offerta con il prezzo più basso.
Con la stessa ditta si procede quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma Me.Pa.
Art. 5 - Importo
Il valore del contratto, sulla base del criterio del prezzo più basso è risultato quantificato in € 10.600,00
(diecimilaseicento/00) al netto di IVA;
L’economia risultata dal ribasso sul prezzo a base d'asta, pari ad € 2.289,34, IVA esclusa,o quella derivante
dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti edilizi, progettazione, ecc,nel rispetto del
punto “Modalità di aggiudicazione della gara” comma 6 del Disciplinare di gara, dovranno essere utilizzate
per ulteriori forniture da concordare con la ditta, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
L’esecutore del contratto espressamente accetta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D.
Lgvo. 18 aprile 2016 n. 50, di adeguare la fornitura e il servizio fino a concorrenza del quinto dell'importo
del contratto;
Art. 6 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990,è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Scavo
Art. 7– Pubblicità
L'affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito web dell'Istituto della presente determina.
di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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