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Prot. n. 5438/C24

Lecce, 22 Ottobre 2016

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -

Bando di gara del Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”20142020 –prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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” - codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 “Ambienti digitali per didattica avanzata”.

CIG:Z371B5B5F8 – CUP: I86J16000520007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.I. 1.2.2001 n.44;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
relative all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, al ribasso sul prezzo a base d’asta, da
svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di “Attrezzature tecnologiche e multimediali”
utilizzando la piattaforma telematica Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePA)” – sito
www.acquistinretepa.it;
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 17/11/2015 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;
VISTE le linee guida emanate dall’autorità di gestione per l’espletamento dei progetti PON 2014-2020;
VISTO il disciplinare di gara pubblicato a mezzo RDO n. 1345786 del 28/09/2016 progetto “Ambienti
digitali per didattica avanzata”;
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 10/10/2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
sono pervenute n.2 offerte da parte delle Ditte DIGI TECH Informatica & Servizi di D’Amore Gianluca e
COMPULAB srl;
PRESO ATTO della corrispondenza della documentazione amministrativa-tecnica con quanto richiesto nel
suddetto RDO;
CONSIDERATO che l’offerta della ditta COMPULAB è stata esclusa in quanto priva di documentazione
amministrativa e tecnica come da Verbale prot.n.5142/C24 del 12/102016;
ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata dalla Ditta DIGI TECH;
TENUTO CONTO dell’importo totale a base d’asta di € 19.493,25 (IVA inclusa) CIG: Z371B5B5F8;
VALUTATA congrua l’offerta di € 18.165,80 in base al criterio del prezzo più basso della Ditta DIGI
TECH INFORMATICA & SERVIZI di D’AMORE GIANLUCA di NARDO’ (LE);
CONSIDERATO che il Disciplinare di gara prevede che si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida;
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VISTA l’aggiudicazione provvisoria, prot.n.5221/C24 del 15/10/2016;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva della gara RDO n. 1345786 del 28/09/2016;
DETERMINA
In via definitiva, per le motivazioni sopra espresse:
di affidare alla Ditta DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di D’AMORE Gianluca con sede e
domicilio fiscale in NARDO’ (LE), Via Principi di Savoia, 8 – P.IVA 04035370750, aggiudicataria della
gara, secondo la modalità dell’offerta con “prezzo più basso”, la fornitura delle attrezzature informatiche
per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522. Il presente decreto viene comunicato
alla Ditta interessata nonché pubblicato sul sito Web della scuola.
Il presente Dispositivo è propedeutico al successivo contratto di fornitura che potrà essere stipulato, a mezzo
piattaforma MEPA per l’importo senza IVA (euro 14.890,00), solo dopo costituzione della garanzia
definitiva di cui al D.lg.vo 50/2016 art.103 c.1 nelle modalità esplicitate nel Disciplinare della RDO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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