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Guidonia Montecelio , 22/07/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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.”

Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico Pon
12810– Ambienti digitali Pubblicato ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-409 “Spazi alternativi per l'apprendimento “

CUP: D96J15001700007 CIG: ZCE1A1255A

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 1235873
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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.” PON- FESR 12810 del 15/10/2015 Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento Capitolato Tecnico Pon 12810–
Ambienti digitali Pubblicato ai sensi dell’art. 62 del dlgs 50/2016
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-409 “Spazi alternativi per l'apprendimento “
VISTA

la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON “Programma Operativo
Nazionale” “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento Pubblicato ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 12/04/2016, assunzione in bilancio del
progetto 10.8.1.A3-fesrpon-la-2015-409 “Spazi alternativi di apprendimento”
VISTA
la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n. 4138/F03 del 28/05/2016,
avente per “forniture, arredi: spazi alternativi di apprendimento. Gara da espletare
tramite MePA (RDO) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
importo a base d’asta € 20.360,65 (ventimilatrecentosessanta/65); Categoria: arredi 104;
Gara aperta a qualsiasi fornitore – lotto unico
VISTE
le linee guida appalti sotto la soglia dell’AdG e, in particolare, la Pubblicazione dell’esito
di affidamento;
VISTO
RDO n. 1235873 pubblicato il 06/06/2016 con scadenza presentazione offerte il
23/06/2016
VISTO
Il verbale di gara del 28/06/2016 con l’aggiudicazione provvisoria alla ditta C2 SRL
VISTA
la regolarità degli atti della procedura di gara;
CONSIDERATO che sono pervenute due offerte e che la ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL è stata esclusa per
carenza documentazione tecnica;
CONSIDERATO che
la
base
d’
asta
della
RdO
ammontava
€ 20.360,65
(ventimilatrecentosessanta/65) e che la sola offerta valida offre € 20.359,02
(ventimilatrecentocinquantanove/02 iva esclusa, si calcola una economia pari ad € 1,63
(uno/63) iva esclusa.
RITENUTO
L’offerta congrua si decide di procedere all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola
offerta valida, in quanto la stessa è ritenuta: valida, congrua e conveniente
VISTO
Il verbale della commissione di gara di aggiudicazione provvisoria (RDO) 1223873,
notificato con prot. 51197DA del 02/07/2016
VISTI
Gli accertamenti di cui all’80 del D.Lvo 50/2016
RITENUTO
di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA
- di approvare le premesse nella loro interezza;
- di aggiudicare definitivamente la gara per la fornitura di arredo di cui al bando di gara, a favore della Ditta
C2 SRL – Via Pietro Ferraroni, n. 9 – 26100 CREMONA la cui offerta è risultata l’offerta economicamente
più vantaggiosa, per un corrispettivo di €. 20.359,02 (ventimilatrecentocinquantanove/02) iva esclusa,
comprensivo anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di destinazione, alle condizioni e
norme di cui al bando di gara di questo Istituto e alle condizioni offerte da codesta Ditta nel preventivoofferta presentato;

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- di pubblicare in data odierna all’Albo e al sito dell’Istituzione scolastica la presente determinazione.
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Il Dirigente Scolastico
Eusebio CICCOTTI
firma autografa è omessa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

