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Esperia, 17/10/2016

CUP: C36J15001670007

CIG: ZEF1B20D36

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

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. 23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/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 ”;
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
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della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/16;
VISTO
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Codice Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LA-2015-117 dal titolo "Didattica con la LIM in classe"
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato per un importo
complessivo di 22.000,00 euro;
RILEVATA
la presenza di CONVENZIONI CONSIP “Notebook Elettronici per bassa mobilità” e
“Notebook Elettronici per alta mobilità”
CONSIDERATO che entrambe le convenzioni relative a notebook presenta articoli non conformi alle
caratteristiche del progetto approvato. In particolare nessun notebook presente in entrambe le
convenzioni è fornito col sistema operativo Windows 10 ritenuto imprescindibile per utilizzare i
software didattici più aggiornati e per mantenere la piena compatibilità con i device associati
quali lavagne e videoproiettori.
RILEVATA
la presenza di CONVENZIONI CONSIP “PC DESKTOP DI FASCIA ALTA”
CONSIDERATO che la convenzione relativa a Pc Desktop presenta articoli non conformi alle caratteristiche del
progetto approvato. In particolare nessun pc desktop presente in convenzione è fornito del
sistema operativo Windows 10 ritenuto imprescindibile per utilizzare i software didattici più
aggiornati e per mantenere la piena compatibilità con i device associati quali lavagne,
videoproiettori, document camera e scanner documentali. Inoltre i PC DESKTOP in
convenzione non presentano la caratteristica SMALL SIZE indispensabile per alloggiare le
unità nello spazio ad esse preposto.
RILEVATA
l’assenza di CONVENZIONI CONSIP per i rimanenti elementi del progetto autorizzato quali:
Lim, Videoproiettori, Casse Audio per videoproiettore e dispositivi per il digital signage.
RILEVATO
che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante
di predisporre apposita autorizzazione , specificamente motivata, resa da parte dell’organo di
vertice amministrativo e trasmessa all’ANAC, Agid e alla Corte dei Conti competente per
territorio.
RILEVATA
l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/10/2016,
RILEVATO
che la Stazione Appaltante ha proceduto a effettuare RDO ( id negoziazione 1326317 del
09/09/2016) sul sistema MEPA, procedendo con l’invito dei seguenti operatori :
VISTA

Ragione sociale

Partita iva

Codice Fiscale

1

DESK ITALIA SRL

11247391003

11247391003

2

EDIT DI CERQUOZZI EMANUELE
02694230604
& TOMASSI DAMIANO S.N.C.

02694230604

3

L'UFFICIO 2000 DI ANGELO
SPINELLI E C.

01823690605

01823690605

4

LINKWIRELESS

02710250594

02710250594
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Ragione sociale

5

Partita iva

MICROTECH

RILEVATO

01838920609

Codice Fiscale

01838920609

che la Stazione Appaltante ha proceduto all’apertura della procedura RDO ( id negoziazione
1326317 del 09/09/2016) e che gli operatori che hanno fatto pervenire offerta sono :

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

Lotto 1, Lotto 2

24/09/2016
11:22:41

MICROTECH

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

RILEVATO

che la Stazione Appaltante ha provveduto a determinare la seguente Classifica Gara:

Offerte
Offerente
Concorrente

Lotto 1
Valore complessivo dell'offerta

Lotto 2
Valore complessivo dell'offerta

MICROTECH

14.724,00 Euro

1.629,00 Euro

Miglior offerta:

14.724,00 Euro

1.629,00 Euro

RILEVATO

che la Stazione Appaltante
ha provveduto a Aggiudicare in via provvisoria alla
Azienda MICROTECH individuata con partita Iva : 01838920609,

RILEVATO

che la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare la verifica della regolarità
contributiva DURC ( allegato alla presente e parte integrante ) ;

DECRETA
Art. 1 Aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione in via definitiva alla Azienda MICROTECH srl
01838920609 e pertanto si procede alla stipula del contratto.

individuata

con

partita

Iva

:

Art. 2 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_3602471

Data richiesta

30/06/2016

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

MICROTECH - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale

01838920609

Sede legale

VIALE DANTE 03043 FR

28/10/2016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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