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 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
CUP: C96J15001360007 - CIG: Z1B1898B80
Monterotondo,19.09.2016
All’Albo della scuola
Al Sito Web istituzionale
Agli Atti
OGGETTO: verbale RdO MEPA n. 1315990 del 29.08.2016 per l’affidamento della fornitura
necessaria all’ampliamento infrastrutture rete LAN/WLAN a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del
13/17/2015, finalizzato alla realizzazione, ampliamento, e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse
II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – Azione
10.8.1

L’anno 2016 il giorno 19 del mese di settembre, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo eSpazia, il Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento, procede all’esame
delle offerte pervenute tramite il portale MEPA.
PREMESSO
• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FSER “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
• che con Decreto Prot. n 4257/C2 del 29.08.2016 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo eSpazia ha
indetto al procedura per l’affidamento dei servizi tramite RDO da effettuarsi sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del
D.Lgs N.50 del 18.4.2016;
• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
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•
che in data 29.082016, tramite RDO n. 1315990 sul MEPA è stata inoltrato l’ invito agli operatori economici che
avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata, fissando il termine per la presentazione delle
domande entro e non oltre le ore 15,00 del 16.09.2016;
VERIFICA QUANTO SEGUE
Per la RdO citata in premessa, sono pervenute n. TRE offerte nel termine stabilito nella stessa.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione
1.
GRUPPO TOGNETTO - Roma, Forma di partecipazione Singola, Partita IVA 09356351008,data di invio offerta
15/09/2016 ore 9:32:23;
2.
INFOTRADING S.r.l. - Roma, Forma di partecipazione Singola, Partita IVA 05098391005,data di invio offerta
15/09/2016 ore 18:14:00;
3.
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;
Il Dirigente Scolastico procede all’apertura delle buste secondo le modalità del portale MEPA, verificando la validità
della firma digitale ed esaminando la documentazione amministrativa e quella economica.
Il sistema procede quindi a formulare la graduatoria in base al prezzo più basso:
Concorrente
INFOTRADING S.r.l
GRUPPO TOGNETTO
TECNOLAB GROUP

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

Pertanto, considerato che il criterio da adottare per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si
aggiudica la gara la ditta INFOTRADING S.R.L - Partita IVA 05098391005 – via G. della Rovere, Roma.
La seduta si chiude alle ore 17,30

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, c. 2, del D.lgs. 39/1993)
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