ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DELL’ANAPO”

Via E. Pessina, snc., 96010 Ferla (SR)
Tel. 0931.870135 C.F. 93071360890 – Codice Univoco : UNFAV8
Email: sric86400c@istruzione.it – sric86400c@pec.istruzione.it - www.icvalledellanapo.it
Autorizzazione Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-517
CUP: E36J15001710007 – CIG: ZF019A9D03
Prot. N. 5655/A.7.h

Ferla lì, 01/12/2016
Al Albo Pretorio
Al Sito WEB - www.icvalledellanapo.it
All'Amministrazione Trasparente
Alla Ditta P4D di Giansiracusa Rossana & C. snc
Via Verga, 8 96010 Ferla (SR)
p4d@pec.it
Alla Ditta B.I. Tech di Veneziano Orazio
Via Garibaldi, 91- 96010 Ferla (SR)
bitech@pec.it

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria RDO n. 1406952 per la procedura di acquisizione di forniture/servizi ai
sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la realizzazione del Progetto10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015517 “La scuola attraverso la Realtà Aumentata e Segreteria Digitale” nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
2014-2020. Annualità 2016.
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50“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.”
l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.11
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE);
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895 concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”;
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;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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”;
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VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato al
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame
con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità
dell'educazione nell'era digitale”;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE Le delibere degli OO.CC. di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti
per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire procedere all’acquisto di
attrezzature informatiche e digitali in dicati nei capitolati tecnici;
VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto;
Considerato e Verificato che per la scelta dei contraenti si intende attivare la procedura di acquisto mediante il MEPA,
previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a disposizioni da Consip, e per l’importo <
2.000,00 (duemila) Euro escluso IVA la possibilità di ricorre all’affidamento diretto;
Vista la determina del Dirigente Scolastico del 21/10/2016 prot. n. 5029/A29b con la quale viene indetta la procedura
di richiesta di offerta (RdO) sul MePA ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il disciplinare di gara del 21/10/2016 prot. n. 5029/A29b;
Visto il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Ritenuto
che gli operatori selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità-finanziaria e tecnica e siano nelle
condizioni di assolvere il servizio de quo nelle migliori condizioni di mercato;
Tenuto conto
che la gara effettuata tramite RdO n. 1406952 su piattaforma MePA, che prevedeva la scadenza per la
presentazione dell’offerte alle ore 14 del 30/11/2016, hanno risposto positivamente deu delle sette ditte
invitate a partecipare e precisamente la P4D di Giansiracusa Rossana &C. snc. e B.I.Tech di Veneziano Orazio,
entrambe di Ferla (SR);
Considerato
che si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della gara sulla piattaforma MePA in quanto le offerte
pervenute sono state giudicate congrue e rispondenti alle esigenze del servizio richiesto;
DETERMINA
per le motivazioni e condizioni espresse in premesse, la proposta di aggiudicazione (ovvero aggiudicazione provvisoria)
della gara di cui alla RDO n. 1406952 pubblicata su MEPA in data 21/11/2016 alle ore 12:26 per l’affidamento dei
servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa scuola per la realizzazione di ambienti digitali, Codice Nazionale:
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-517 - lotto unico “La scuola attraverso la Realtà Aumentata e Segreteria Digitale” . Pertanto
l’aggiudicazione Provvisoria alla prima classificata:
o 1° classificata: Ditta P4D di Giansiracusa Rossana per l’importo offerto pari ad € 16.709,99;
o 2° classificata: Ditta B.I.Tech di Veneziano Orazio per l’importo offerto pari ad € 16.745,00.
Gli importi delle offerte sono da considerare escluse da IVA rispetto a base d’asta di € 16.852,46 (IVA esclusa).
L’importo di € 142,47 sono le economie che potrà essere utilizzato entro il quinto d’obbligo per eventuali forniture da
concordare con la ditta aggiudicataria, così come previsto nell’art. 8 della Determina del Dirigente Scolastico.
L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) e la conseguente stipula del contratto resta
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Lonero

2

