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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
Spett.le INFOTRADING SRL
Via Edmondo Riva, 54 - Monterotondo
info@infotradingsrl.it
Spett.le ABINTRAX SRL
Via Marina del Mondo, 62 Monopoli (BA)
abintrax@pec.it
Albo scuola
Sito web

DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva 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. ;
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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";
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;
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;
VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria e Allegati trasmesse con Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016;
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;
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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;
VISTO il verbale redatto in occasione dell’esamina delle offerte dal quale risulta che il sistema ha stilato automaticamente
una graduatoria, sulla base del minor prezzo applicato, attribuendo la seguente posizione alle due ditte:
 1° classificato: INFOTRADING SRL
 2°classificato: ABINTRAXSRL
TENUTO CONTO che la graduatoria finale, generata dalla procedura Me.Pa ha conferito la prima posizione alla ditta
INFOTRADING S.r.l., P.zza Giuliana della Rovere, 4 – Roma;
VISTA la determina di aggiudicazione, provvisoria prot. n. 6217/ VI. 10 del 19/12/2017, e la relativa formalizzazione nel
sistema informatico "Acquisti in rete - MEPA", a favore della ditta INFOTRADING srl di Monterotondo per la fornitura di
beni e servizi come da capitolato (pubblicata sul sito web della scuola);
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti non è pervenuto alcun esposto awerso la predetta aggiudicazione;
RITENUTO di aver effettuato la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D,Lgs n. 50/201G e che non vi sono motivi di
esclusione;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina e si intendono qui integralmente
riportate.

Di aggiudicare in via definitiva la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2017-110 - Programma
Operativo Nazionale 2OI4-2O2O FESR Asse ll Infrastrutture per l'istruzione - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810
del 15/10 /2015 con autorizzazione prot. n. AOOODGEFID/31748 del 25/07/2017 all'Operatore Economico INFOTRADING
SRL, P.zza G. della Rovere, 4 – Roma, con sede operativa a Monterotondo in Via E. Riva n. 54, P.IVA 05098391005, al
prezzo complessivo, al netto dell'lVA, di euro 14.940,00 (euro quattordicimilanovecentoquaranta/ 00).

Di disporre la registrazione dell’impegno di spesa a favore del fornitore pari a euro 14.940,00 oltre IVA, sul
Progetto P11 del Programma annuale 2017.

Di stipulare il contratto con l'Operatore Economico INFOTRADING srl attraverso la procedura telematica del
"Acquisti in rete - MEPA" di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), del D.Lgs. n.50/2016;

Di stabilire che, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgvo 50/2016, viste le economie risultanti dal ribasso,
l’amministrazione potrà richiedere ulteriore quantità delle attrezzature offerte, ai medesimi prezzi e condizioni, o un
completamento di fornitura, mediante fornitura di attrezzatura di categoria merceologica analoga (quinto d’obbligo).

Di pubblicare la presente aggiudicazione all'albo della scuola e sul sito web dell'lstituzione scolastica
www.espazia.it – sez. PON 2014 - 2020.
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Il presente provvedimento viene inviato alle ditte in indirizzo tramite sistema su MePA e ai rispettivi indirizzi di posta
certificata.
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

4

