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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Sito: http://www.icgalilei-re.gov.it
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali
autorizzazione
Prot. n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017

sottosezione

codice identificativo progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106

Codice CUP: G86J15002570007

Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
mediante Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (RDO MEPA) per la fornitura di beni di cui all’Avviso prot.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 PON-FESR 2014-2020 - Asse II Azione 10.8.1
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106 finalizzato alla realizzazione di Ambienti
Digitali - Modulo 3 Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106
“Scuola Mobile”
OGGETTO

CUP: G86J15002570007 – CIG: ZD920579BC
Importo finanziamento fornitura e configurazione attrezzature didattiche € 19.267,21
IVA esclusa
Importo finanziamento dotazione informatica per l’uso del registro elettronico da parte
del personale € 1.598,36 IVA esclusa
Importo totale RDO € 20.865,57 IVA esclusa
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA fornitura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 con il quale
sono state diramatele istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020;
VISTE le delibere degli OO.CC. ed in particolare la delibera n. 3 (prot. 7005/A21) del Collegio dei
Docenti del 25/11/2015 e la delibera n. 5 (prot. n. 7006/A21) del Consiglio di Istituto del
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26/11/2015 di approvazione del progetto - “Scuola Mobile” (FSE-FESR) con le quali si è
autorizzata la partecipazione all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del
15.10.2015 Azione 10.8.1.A3 attraverso la presentazione di apposito Piano;
VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto in data 28/11/2015;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto.;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 12/10/2017 di approvazione delle Variazioni al
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’art. 36;
VISTA la propria determina prot. 6714 del 18/10/2017 per l’avvio della procedura ai sensi dell’art.
36 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 tramite Rdo/Mepa per l’affidamento della fornitura dei
beni e servizi relativi al progetto PON-FESR 2014-2020 - Asse II Azione 10.8.1 Codice
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali - Modulo 3
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106 “Scuola Mobile”
CUP G86J15002570007 – CIG ZD920579BC;
PREMESSO
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che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
che con determina prot. 6714-VI/10 del 18/10/2017 il Dirigente Scolastico ha indetto la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 tramite
Rdo/Mepa per l’affidamento della fornitura dei beni e servizi relativi al progetto PON
“Scuola Mobile” codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106
CUP G86J15002570007 – CIG ZD920579BC;
che il criterio di aggiudicazione della RdO è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs 50/2016;
che, a seguito di avviso pubblico prot. n. 6727-VI/10 del 18/10/2017 di Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50 del
18/04/2016 per la fornitura di beni e servizi relativi al progetto PON “Scuola Mobile” codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106
CUP
G86J15002570007 – CIG ZD920579BC, sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
1. Computers Service
2. C2 srl
3. Emiliani Ivo Srl
4. Etic Srl
5. Cover Up Srl
che in data 14/11/2017 è stata inoltrata tramite RDO MEPA n. 1770335 la lettera di invito
prot. n.- 7448-VI/10 ai seguenti soggetti
 C2 srl
 Computers Service
 Cover Up Srl
 Emiliani Ivo Srl
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 Etic Srl
fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 18.00 del
25/11/2017;
 che in data 27/11/2017 hanno avuto inizio, sulla piattaforma MEPA e in base a quanto indicato nel Disciplinare di gara all’art. 9, le operazioni per l’aggiudicazione di cui in oggetto,
dando atto che è pervenuta un’unica offerta, presentata dalla Ditta “C2 Srl” e che le operazioni di apertura della busta amministrativa, tecnica ed economica, con l’esame dei documenti in esse contenuti, hanno avuto esito positivo, pertanto l’offerta presentata risulta valida e congrua nei contenuti;
 che in data 27/11/2017, a conclusione delle operazioni sopracitate, sulla piattaforma MEPA
è stata aggiudicata provvisoriamente la gara, ritenendo rispettate tutte le modalità e i criteri
precisati nel suddetto Disciplinare;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 7643-VI/10 del 27/11/2017;
TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami entro le ore 13,00 del 02/12/2017
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva di fornitura, montaggio, installazione e collaudo dei beni e delle
dotazioni tecnologiche indicate nel Capitolato Tecnico di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015 PON-FESR 2014-2020 - Asse II Azione 10.8.1 Codice 10.8.1.A3-FESRPONEM-2017-106 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali - citata in oggetto e riferita alla
RDO MEPA n. 1770335, alla Ditta C2 Srl di Cremona per un importo pari a €. 19.318,00 (euro
diciannovemilatrecentodiciotto/00) iva esclusa.
Si dispone inoltre di procedere alla stipula del contratto e del suo inserimento sulla piattaforma del
MEPA nelle more delle operazioni di controllo previste dal D. Lgs. 50/2016.
Dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo dell’Istituto e sul sito web
dell’istituto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Mariagrazia Culzoni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia Culzoni
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]
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