ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sc.Infanzia, Primaria e Secondaria 1° gr. - Alezio e Sannicola

73011 ALEZIO (LE)- via Dante Alighieri,1
e-mail: LEIC8AL00L@istruzione.it - LEIC8AL00L@pec.istruzione.it C.F.: 91025770750 - Tel - Fax: 0833 281042

Prot. n. 5350/A22

DECRETO N. 438

Alezio, 05/10/2016

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 /10/ 2015. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/3/2016.Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-234 -CUP:B16J15001250007- CIG:Z5F1A33552- Importo per fornitura e
posa in opera delle attrezzature € 11.687,86 iva esclusa. - Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1332825 Mepa, in seguito a manifestazione di interesse.

Determina aggiudicazione definitiva --RDO 1332825 a Longo Stefano,per €.11.408,90 iva esclusa.
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 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni 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. ;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 20141T05M20P001 "Per la scuola-competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto n. 4 del 26/04/2016 nel quale è stata approvata l’integrazione del POF
per l'anno scolastico 2015/2016
VISTO il Regolamento d'Istituto redatto ai sensi dell’art.30, comma 1,36,37, e 38 del D.L.vo 18/04/2016, n. 50
e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 – verbale n. 5 del
02/05/2016;
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/3/2016 de l M I U R di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
— competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
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VISTO il provvedimento del Dirigente scolastico prot. n. 2013/A22 del 09/04/2016 di acquisizione al
Programma Annuale 2016 del progetto 1 0 .8 .1 .A 3 - F E S R P O N - P U - 2 0 1 5 - 2 3 4 “Realizzazione e
ampliamento di ambienti digitali”;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2320/A22 del 27/04/2016 2016 con il quale è stato nominato il R.U.P.
così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante “Richiesta di
Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
VISTA la propria determina prot. n. 3252/A22 del 07/06/2016 per l’indizione della procedura negoziata di cui all’art.
36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa “chiavi in mano” della seguente fornitura, –
CIG:Z5F1A33552 -: realizzazione e ampliamento di Ambienti Digitali - 10.8.1.A3 –FESRPON-PU-2015-234 per
l’importo di €. 11.687,86;
PRESO ATTO che alla RDO n. 1332825 Mepa sono stati invitati n. cinque operatori economici iscritti al Mepa,
previa manifestazione di interesse; ,
DATO ATTO che , entro i termini di scadenza, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici :
N:
1
2
3

OPERATORI ECONOMICI
PC NET di Antonio Filoni
DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI
LONGO STEFANO

TENUTO CONTO che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MEPA del 26/09/2016 il RUP ha esaminato la
regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D. Lgs.
50/2015, del Disciplinare e della normativa comunque applicabile e il RUP ha ammesso all’esame dell’offerta economica
i seguenti operatori economici:
N:
1
2
3

OPERATORI ECONOMICI
PC NET di Antonio Filoni
DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI
LONGO STEFANO

PRESO ATTO che per la fornitura delle seguenti attrezzature:
Quantità

Descrizioni
Videoproiettore lampada corta

3
2
7
2
2

Stampante multifunzione laser
LIM (lavagna+proiettore lampada corta+speaker
Computer docente
Aaccess Point

gli operatori economici hanno presentato la seguente offerta;

N.

Operatore economico

1
2
3

PC NET di Antonio Filoni

Valore complessivo dell’offerta
11.567.00
11.480,00
11.408,90

DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI
LONGO STEFANO
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VISTE le comunicazioni prot. n. 5149/A22 del 27/09/2019 all’operatore economico Longo Stefano primo
classificato; prot . n. 5150/A22 del 27/09/2016 all’operatore economico DIGI TECH- Informatica & Servizi secondo
classificato;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione
alla gara “de quo” di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 dell’operatore economico primo classificato
LONGO STEFANO;
VISTE tutte le risultanze della procedura celebrata come da documentazione;

DETERMINA
♦ di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 con RDO
MEPA all’operatore economico LONGO STEFANO con sede a San Cesario di Lecce, via Reuccio
Commenda, n.8 , codice fiscale LNGSFN81L30H793O, partiva iva 04205240759, ai termini economici
risultanti dall’offerta presentata, per l’importo di € 11.408,90 (undicimilaquattrocentootto/90), IVA
esclusa;

♦ di dare mandato al R.U.P. affinché:
-svolga le comunicazioni del caso in merito alla presente aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 76,comma 5, del D.
Lgs. 50/20196;
- richieda all’aggiudicatario la garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.- Lgs.50/2016 e dell’articolo 14 del
disciplinare RDO 1223064;
- provveda agli incombenti di pubblicazione della postinformazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e a tutte le altre
attività connesse alla presente aggiudicazione;
♦ di autorizzare la stipula del contratto decorso il termine di sette giorni dall’aggiudicazione definitiva;

♦ di pubblicare la presente determinazione su Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sezione Bandi
di gara e contratti dell’Istituto Comprensivo di Alezio raggiungibile dal sito www.icalezio.gov.it;

♦ di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, la presente
determinazione all’operatore economico aggiudicatario, agli operatori economici che hanno
presentato l’offerta e ammessi in gara e all’operatore economico escluso;

♦ di trasmettere la presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria
competenza.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Sabrina Stifanelli)

Il Dirigente Scolastico
(Sabrina Stifanelli)
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Firmato digitalmente da Il Dirigente Scolastico
(Sabrina Stifanelli)
ND: cn=Il Dirigente Scolastico (Sabrina Stifanelli),
o, ou, email=LEIC8AL00L@PEC.ISTRUZIONE.IT, c=IT
Data: 2016.10.05 09:32:24 +02'00'

