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Imperia, 7/6/2016

Oggetto: Aggiudicazione definitiva Rd.O n. 1214376 per la fornitura delle attrezzature di cui al Progetto di
ampliamento della rete LAN/WLAN “Utilizziamo la rete”.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”
Codice progetto 10.8.1 A2-FERSPON-LI-2015-9
CUP:J56J14000480007
CIG: 6596704C57
Il Dirigente Scolastico:
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE,
2014/25/ UE sull’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2016 n. 207);
il Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016 e l’assunzione formale bilancio (D.I. 44/2011 art 6,c.4) del Progetto
PON- Modulo Rete Lan /Wlan- Codice nazionale 10.8.1 A2-FERSPON-LI-2015-9 per un importo di
€ 7.500,00 di cui € 6.975,00 per forniture ed €525,00 per spese gestionali;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 5 Consiglio di Istituto del 16/06/2015 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
la nota del MIUR prot. n. 732 del 22/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione del PON “Programma Operativo Nazionale 2014JT05M20POOJ per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento autorizzato con lett MIUR
Prot. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 25/11/2015 di approvazione del Programma Annuale per
Esercizio Finanziario 2016;

1/3

che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.7 della Convenzione Consip “Reti locali 5” attivata
in data 4 marzo 2016, questa Istituzione scolastica ha inoltrato al Fornitore Telecom Italia SpA
richiesta di sopralluogo, nota Prot. 1655/B40/E del 21/3/2016, finalizzata alla redazione del Progetto
preliminare e relativo preventivo di spesa per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto
indicate;
PRESO ATTO che il Fornitore Telecom Italia SpA, non ha dato riscontro alla predetta richiesta, giusta formale
revoca inviata da questo istituto a Telecom Italia SpA, Prot. n.2551/B40/E del 3/5/2016;
PRESO ATTO dell’impossibilità di procedere all’acquisto in Convenzione poiché la stessa non contiene i prodotti
inseriti nella fornitura che si intende acquisire per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto in
oggetto con formula comprensiva di tutte le attrezzature;
VISTO
che con determina Prot. 2615/B40/E del 4/5/2016 il Dirigente ha indetto la procedura di Richiesta di
Offerta (RdO) n. 1214376, mediante mercato MEPA, per la fornitura del seguente materiale:
29 Terminali mobili tipo Tablet 10 pollici, processore quad core, 16 GB, 2 GB RAM– Sistema operativo Android - I
Tablet devono avere la possibilità di essere collegati ai videoproiettori presenti negli Istituti
15 Bridge wifi adatti alla creazione di sottoreti wifi tipo TP Link TL-WR702N;
1 Stampante wifi a colori tipo Hp LaserJet Pro 200 M251nw;
1 Adattatore attivo HDMI/VGA tipo HD Fury II;
3 Lettori multimediali con connessione di rete LAN/WLAN tipo WD TV
Importo totale a base d’asta lotto unico € 5.440,50 oltre IVA al 22% con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso
VISTO
come previsto dall’art. 56, D.Lvo 50/2016, con indagine di mercato su MEPA tra le aziende
qualificate nell’ambito del Bando ITC 99, che offrono soluzioni/kit relativi al progetto del bando
9035 e prodotti principali oggetto della gara, sono stati invitati i seguenti operatori economici, giusta
verbale di scelta degli operatori n.2896/a/B40/E del 17/5/2016:
n.
Ragione sociale
Partita iva
Codice fiscale
1
EDUTRONIC
08834950019
08834950019
2
ESSEGI COMPUTER SRL
00844470088
00844470088
3
LIGURESISTEMI SRL
09956690011
09956690011
4
P E N T A U F F I C I O S N C DI SI F F R E D I RI N A L D O & C .
01187570096
01187570096
5
EREDI NALLI DI M.NALLI &C.
00015300080
03637660105
VISTO
che la gara è stata indetta mediante procedura sul MePA per il giorno giovedì 1° giugno 2016 alle ore
12:00, giusta Verbale di aggiudicazione provvisoria Prot. n.3278/b40/E dell’1/6/2016 e che risultano
pervenute le offerte dei seguenti fornitori, che come da graduatoria MEPA, si sono così classificate:
n.
Ragione sociale
Partita IVA
Offerta R.d.O oltre IVA
base d’asta € 5.440,50 al ribasso
1°
ESSEGI COMPUTER SRL
00844470088
4.900,00
2°
LIGURESISTEMI SRL
09956690011
5.038,00
VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa e dell’offerta economica;
VERIFICATO il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica nonché le condizioni di
poter assolvere alle richieste dell’Istituto alle migliori condizioni di mercato;
VISTE
le risultanze delle verifiche effettuate di regolarità della documentazione amministrativa e
dell’offerta economica.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei beni e servizi
sopra specificati in dettaglio negli Atti di gara di cui a Rd.O n. 1214376 in oggetto, alla Ditta:
Ragione sociale
Partita IVA
Prezzo finale di aggiudicazione
oltre IVA.
ESSEGI COMPUTER SRL Lungomare A.Vespucci, 60
00844470088
4.900,00
18100 Imperia
DATO ATTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
Prof. Paolo Auricchia
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93.

Il Direttore s.g.a. Sig.ra Sonia Castellani appone il visto di regolarità contabile,
IL DIRETTORE SGA
Sonia Castellani
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93.

Pubblicata all’Albo digitale del Polo www.polotecnologicoimperiese.it
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