Istituto Istruz. Super. VIA ROMA, 298
C.F. 94070400588 C.M. RMIS10600X
iisvrd - Istituto di Istruzione Superiore Via Roma 298

Prot. 0003316/U del 02/05/2017 12:59:36

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore “Via Roma 298”
Via Roma, n. 298 – 00012 Guidonia Montecelio RM  06121123875/6  0667663939
Rmis10600x@istruzione.it PEC rmis10600x@pec.istruzione.it C.F. 94070400588

GUIDONIA MONTECELIO 02/05/2017

Procedura negoziata per contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto e installazione di
n. 38 Kit lavagne interattive mediante RdO su NePA.
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e stipula.

CIG: 7018748613

CUP

D99J17000190008 – RDO 1531308

la procedura di selezione del contraente ex art. 36 del D.Lgs. n. 50 del
27/02/2017 Prot. 1509/U per la fornitura di n. 38 Kit Lavagne interattive
richiamato e con il quale si è disposto l'invio della richiesta di offerta
(RdO) riservata agli operatori economici che ne hanno fatto richiesta e
iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella
categoria merceologica " OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori,
macchine per l'ufficio ed elettronica / Prodotti, accessori e materiali di
consumo per ufficio " da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Vista

che entro il termine di chiusura dell'RdO, fissato per il giorno 31 marzo
2017 alte ore 12:00 sono pervenute le seguenti offerte economiche, come
da tabella sottostante:

Preso
atto

Denominazione
concorrente
1 ELEAR SRL

2 FERRUZZI
INFORMATICA S.R.L.

Forme di partecipazione

Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotti a cui ha
partecipato
Lotto 1

Lotto 1

Data
presentazione
offerta
29/03/2017
18:47:43
29/03/2017
14:32:31

1

3 STM SRL

4 TECNOLAB GROUP DI
FLAVIO
PENTASSUGLIA

Visto

Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

31/03/2017
11:45:28

Lotto 1

31/03/2017
11:36:51

il verbale di valutazione delle offerte redatto dell’apposita commissione del
06 aprile 2017 in ordine all’esame ed attribuzione dei punteggi;

STM SRL
Offerta esclusa
FERRUZZI INFORMATICA S.R.L.
ELEAR SRL
TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA
Punteggio massimo:

60420,00 Euro
57836,00 Euro
61864,00 Euro

97,14
96,00
94,70
97,14

Rilevato

che l'Amministrazione ha già acquisito il documento che attesta la
regolarità contributiva, ns. prot. n.3273 de 02/05/2017, ai sensi dell'art.
31 del D.L. n.69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n.
98/2013, ai fini della verifica di quanto dichiarato dalla Ditta Ferruzzi
Informatica srl;

Riscontrato

altresì, che, ai sensi del D.Lgs. n. 15912011e ss.mm.ii. non è necessario
richiedere la documentazione antimafia per la stipulazione di contratti il cui
valore complessivo è pari o inferiore ad € 150.000,00;

Ritenuto
Valutato

Preso Atto

Rilevato

per le ragioni sopra esposte, di poter procedere all'affidamento della
fornitura alla Ditta Ferruzzi Informatica SRL
che il procedimento di gara si è svolto regolarmente secondo le modalità
previste dalla normativa vigente;
i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture devono essere stipulati,
a pena di nullità, in modalità elettronica, secondo le prescrizioni dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzala, secondo le prescrizioni dell'articolo '1 , comma l, lettera q-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullità degli stessi";
che, in base alle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica
Amministrazione della Consip S.p.A., il contratto tra le parti è concluso, a
seguito dell'aggiudicazione definitiva, all'atto del caricamento del documento
di stipula, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, sulla piattaforma MePA;

DETERMINA
di approvare gli allegati verbali della Commissione;
di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni espresse in premessa, l'appalto per la
Fornitura di n. 38 Kit lavagne interattive alla ditta FERRUZZI INFORMATICA SRL - P.IVA
05652291005 con sede legale in via del Campo Tivoli;
Di firmare digitalmente il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePA e
contenente tutti i dati essenziali del contratto;
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di impegnare a favore della ditta FERRUZZI INFORMATICA s.r.l. l'importo complessivo di €
60.420,00 (esclusa IVA 22o/o) ovvero € 73.717,40 (inclusa IVA al 22%) sul Progetto P20
Acquisti con Fondazione Roma;
Di provvedere al caricamento del documento di stipula, firmato digitalmente dal Punto
Ordinante, sulla piattaforma MePA;
di trasmettere una copia del presente decreto all'Ufficio dei Servizi Finanziari per gli
adempimenti di propria competenza;

Guidonia 02/05/2017

Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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