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Prot. 4278 /B15

Roma, 29/07/2016
Ai fornitori invitati
All’Albo
Al sito web

Oggetto: PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-101.
CUP E86G15000600007 - CIG ZA51A77CBE. DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI
AMBIENTI DIGITALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 -2020 – Programma Operativo Nazionale
Plurifondo (FSE e FESR) - “Per la Scuola: Competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con la quale questa Istituzione
scolastica é stata autorizzata al progetto per il modulo 10.8.1.A3 “Realizzazione di Ambienti Digitali”,
presentato attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo della candidatura N.11601;
VISTA la determina a contrarre pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica con nota prot. 3926 del
24.06.2016 con cui, verificata l’indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni e servizi da
acquistare, è stata disposta la procedura di gara tramite il MEPA, invitando gli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare;
VISTA la lettera di invito alla gara RDO n. 1275636 del 12/07/2016, inviata con prot. 4136/b15 ai seguenti

operatori
•
•
•
•
•

che hanno risposto alla manifestazione di interesse prot. 2883 del 09.05.2016:
NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE S.R.L.
ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL
TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA
MEDIA DIRECT SRL
SIAD SRL

VISTO che, entro il termine ultimo (23/07/2016) fissato per la presentazione delle offerte economiche, sono
pervenute quelle delle seguenti ditte:
• NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE S.R.L.
• ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL
• TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA
VISTA l’aggiudicazione provvisoria della gara effettuata il 26.07.2016 alla ditta NTS80 NUOVE
TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE S.R.L.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
RITENUTO che l’operatore economico di cui all’aggiudicazione provvisoria della RDO è in possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica ed è in condizione di assolvere alle richieste dell’Istituto
Scolastico alle migliori condizioni di mercato;
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-Still per
l’aggiudicazione definitiva e che alla data odierna non è comunque stato presentato alcun reclamo o
opposizione;
RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 , alla relativa aggiudicazione;
RILEVATA nuovamente l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura aggiudicata alla data della
presente per analoghi beni e attrezzature;
DETERMINA
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:
1. Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per la fornitura ed i servizi richiesti nel capitolato tecnico allegato al
disciplinare di gara prot. n. 4136 /B15 del 12/07/2016, relativo al PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA2015-101 AMBIENTI DIGITALI alla ditta NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE
S.R.L e di procedere alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA per l’importo di € 17.151,00 (esclusa
IVA).
2. Di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo on-line il presente atto di aggiudicazione definitiva.
3. Di valutare l'utilizzo delle economie per un aumento delle attrezzature alle stesse condizioni economiche
presentate dalla Ditta (considerato la nota inserita nella determina)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELEONORA OCCIPITE DI PRISCO

