ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R - RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006217/U del 19/12/2017 14:53:57VI.10 - Beni mobili e servizi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
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 A3 FESRPON-LA-2017-110 - Titolo:10.8.1 A3 Realizzazione Ambienti digitali –
“Competenze, innovazione, didattica e nuove tecnologie- Un progetto per la didattica digitale “
CUP: C96J17000470006

CIG ZA8203C9DE

Cod Univoco Fatt:UFF4KR

OGGETTO: Aggiudicazione RDO n. 1809105 MEPA, per la fornitura delle attrezzature di cui al progetto “Realizzazione
e potenziamento di ambienti digitali” Codice Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110 inserito nel
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Sottoazione 10.8.1.A3 –
“Competenze, innovazione, didattica e nuove tecnologie- Un progetto per la didattica digitale “
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P. R 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento della norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;
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";
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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 D.I. 04/02/2001 n.44, con oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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”. Sottoazione 10.8.1.A3 Realizzazione e potenziamento di ambienti digitali Codice Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura dei beni e servizi;
VISTI i Regolamenti Unione Europea n.1303/2013, recanti diposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei; n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) en.1304/2013 relativo al Fondo
SocialeEuropeo;
VISTO il progetto presentato per un importo totale di € 21.971,10 ed autorizzato con comunicazione MIUR prot. n.
AOOODGEFID/31748 del 25/07/2017;
VISTA la determina a contrarre prot. 5808/VI.10 del 27/11/2017con il quale il Dirigente Scolastico ha indetto la
procedura di Richiesta di Offerta (RDO), ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii per la
realizzazione di una fornitura ed installazione di dispositivi per la realizzazione ed il potenziamento degli ambienti
digitali;
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4del
D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO in data 06/12/2017 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero 1809105 a mezzo Portale degli Acquisti
della Pubblica Amministrazione, con data e ora di inizio presentazione offerte fissata il giorno 06/12/2017 alle ore
15:55, e data ed ora di termine ultimo presentazione offerte fissata per il giorno 15/12/2017 alle ore 12:00;
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VISTO che l’oggetto della fornitura (Lotto Unico) risulta essere composto da quanto segue:
LIM
Videoproiettore focale ultracorta, casse audio
Notebook per docenti e segreteria
Armadietti di sicurezza
PC DESKTOP
Stampanti multifunzioni

n. 6
n. 8
n. 10 + 1
n. 11
n. 1
n. 2

per un importo totale a base d’asta 15.991,80 oltre IVA a norma di legge;
VISTO che risultano pervenute le offerte dei seguenti concorrenti :
• ABINTRAXSRL Forma di partecipazione Singola partita IVA 07644780723 data di invio offerta 14/12/2017 ore
13:29:47;
• INFOTRADING SRL Forma di partecipazione Singola partita IVA05098391005 data di invio offerta
14/12/2017ore 19:18:11;
VISTO che in data 15/12/2017 si è esaminata la busta amministrativa ed è stato preso atto delle dichiarazioni in essa
contenute e successivamente si è esaminata l’Offerta economica dei partecipanti la cui Valutazione risulta approvata
per tutti gli offerenti e in pari data è redatta la classifica di aggiudicazione provvisoria (Prezzo più basso) che viene di
seguito verbalizzata:
Concorrente
INFOTRADING SRL
ABINTRAXSRL

Valore complessivo dell’Offerta
€ 14.940,00
€ 15.612,00

RITENUTO che gli operatori economici partecipanti alla RDO siano nelle condizioni di assolvere alle richieste
dell’Istituto Scolastico alle migliori condizioni di mercato;
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
bassorisultano:
• 1° classificato: INFOTRADING SRL
• 2°classificato: ABINTRAXSRL
TENUTO CONTO che la graduatoria finale, generata dalla procedura Me.Pa conferisce la prima posizione alla ditta
INFOTRADING S.r.l., P.zza Giuliana della Rovere, 4 – Roma;
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DETERMINA
per le motivazioni e condizioni espresse in premessa, l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento della fornitura ed
installazione di beni ed attrezzature, specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n.1809105 del giorno
06/12/2017, relativi al progetto finanziato a questa scuola per la realizzazione di ambienti digitali, Codice Nazionale:
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110 alla ditta INFOTRADING SRL, P.zza G. della Rovere, 4 – Roma con partita IVA
05098391005, per un importo pari ad euro 14.940,00 IVA esclusa
L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) e la conseguente stipula del contratto resta
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to dott.ssa Donata Maria Panzini
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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