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Quinto di Treviso il 24/08/2016
CUP: B96J15001620007
CIG: Z7F1977410
All’Albo Sito WEB dell'istituto
Atti
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PON FESR “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-32 “Realizzazione Laboratori Mobili per una Didattica Digitale“
Il Dirigente Scolastico
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5886 del 30 marzo 2016 di “Autorizzazione
progetti e Impegno di spesa” dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dal seguente codice 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-32;
VISTA la Determina a contrarre del 01/08/2016 prot.4696 del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Quinto di Treviso, con cui è stata avviata la procedura di acquisizione in
economia mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con
procedura negoziata di cui all’art 36 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura,
specificata nella lettera di invito/RDO, finalizzata alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-32 “Realizzazione Laboratori Mobili per una Didattica Digitale“, con criterio
di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016;
VISTA la RDO per l’acquisizione delle forniture per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-201532 pubblicata sul Mepa il 01/08/2016;
VISTO che entro il termine di scadenza della RDO, fissato alle ore 11.00 dell’11/08/2016,
risultano pervenute le offerte delle seguenti ditte: Siad srl, Fornitecnica srl, Isi Engineering srl;
CONSIDERATO che le buste amministrative ed economiche sono state approvate mediante le
funzionalità del sistema fornito dalla piattaforma Mepa-Acquisti in rete;
CONSIDERATO che il Sistema Acquisti in Rete PA ha fornito automaticamente il riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute stilando la classifica della gara al prezzo più basso;
VISTO che il valore complessivo dell’offerta più basso è quello presentato dalla ditta
Fornitecnica srl per un importo di € 15.126,00, seguito dalla ditta Siad srl e Isi Engineering srl;
CONSIDERATO il possesso in capo alla ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti
dalla normativa vigente;
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DETERMINA

-

Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di aggiudicare in via DEFINITIVA la fornitura per la realizzazione del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-32 alla ditta FORNITECNICA SRL;

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera è stato fissato in
EURO 17.850,00 (diciassettemilaottocentocinquanta,00) oltre IVA.
Poiché si è verificata un’economia pari a € 2.724,00 sull’importo fissato a base di gara,
nell’esecuzione del contratto si chiede un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato quantificando il citato importo in n. 7 notebook
elettronici Acer TravelMate TMP257-M-32F1 di importo unitario pari a € 389,00 (così come da
offerta economica della ditta Fornitecnica srl)
L’esecutore del contratto è tenuto ad adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.
-

Di pubblicare il presente decreto sul sito web dell’Istituto scolastico, in base alla
normativa vigente;
Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Fornitecnica srl,
aggiudicataria definitiva, e al secondo classificato.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Ancora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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