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Oggetto: Richiesta di Offerta su MEPA n. 1272612 – aggiudicazione definitiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi “ e ssi.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA 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”
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI 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;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 asse 2 “Per la scuola – competenze e ambiente
per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTA la nota del MIUR prot. n 2709 del 09-02-2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obbiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -5707 del 23/03/2016 inviata alla DG USR ER autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -5893 del 30/03/2016 – autorizzazione progetto e impegno
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.12810 del 15/10/2015,finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.182 del 16/11/ 2015 con la quale è stato adottato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA l’approvazione del Programma Annuale con delibera n°198 del 08/02/2016;
VISTI gli art. 32 e 33 del D.lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/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”;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2006/C14 del 21/04/2016 con la quale si disponeva l’avvio delle
procedure di acquisizione in economia tramite procedura comparativa di cui all’art.34 del D.I.n.44/2001
mediante richiesta di offerta (RdO) sul portale MePA per l’affidamento della fornitura di beni con relativi
servizi correlati per il progetto 10.8.1.A3-FESR-EM-2015-218
PREMESSO che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il proprio Disciplinare di Gara per la fornitura di beni con relativi servizi per un importo di
€16.721,32 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-218;
VISTA la Richiesta di Offerta su MEPA n. 1272612 del 05-07-2016 indirizzata alle seguenti Ditte:
1) Abintrax S.r.l.;
2) Media Direct S.r.l.;
3) Recordata.;
4) Samar;
5) Tecnica e Futuro S.r.l;
6)Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia.
CONSIDERATA la scadenza perentoria di chiusura del progetto entro il 29/10/ 2016 e la necessità di
effettuare entro tale termine anche la procedura di collaudo;
CONSIDERATO che in data 05/07/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO n.1272612 con data e
inizio di presentazione delle offerte fissati il giorno 05/07/2016 alle ore 16.52 e data e ora di termine ultimo
di presentazione delle offerte fissate per il giorno 22/07/2016 alle ore 13.00;
PRESO ATTO che sono pervenute tre offerta, da parte delle seguenti ditte con offerta economica
DITTA CONCORRENTE
VALORECOMPLESSIVO DELL'OFFERTA
1) Abintrax S.r.l.
11.886,00 Euro escluso IVA
2) Samar
13.436,64 Euro escluso IVA
3) Tecnica e Futuro S.r.l.
13.500,00 Euro escluso IVA
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo
DETERMINA
di aggiudicare la fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-218,
considerato il prezzo più basso alla Ditta ABINTRAX S.r.l. e di procedere alla stipula del contratto mediante
procedura MEPA.
Il Dirigente Scolastico reggente
Emilio Porcaro
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