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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
PROGETTO:

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-719 INNOVAZIONE DIGITALE
CUP: B26J15001630007

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

Agli Atti FASCICOLO PON
Al Sito Web:
Albo Pretorio On line Sezione Fondi Strutturali
Al Sito Web:
Home Page – Sezione PON-FESR
Al Sito Web:
Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Fondi Strutturali

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO N. 1417818
(apertura plichi telematici, procedura di verifica offerte anomale, aggiudicazione provvisoria)

PREMESSO CHE
-

la determina di indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.
50/2016 reca Prot. n. 3057 del 22/11/2016 ;

-

il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs n. 50/2016
sono stati invitati a partecipare alla RDO gli operatori economici abilitati al MEPA che
hanno chiesto di essere invitati mediante apposita manifestazione di interesse;
in data è stata pubblicata la RDO N. 1417818 ed è stata inoltrata la relativa lettera di invito
alle seguenti tredici ditte:
Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale:
1 ABINTRAX S.R.L. 07644780723 07644780723
2 ASSINFONET 13286770154 13286770154
3 CE.S.IN. 04291460873 04291460873
4 DIGIFABER DI LORENZO MORO 01232010890 01232010890
5 DLI SRL 02206760601 08482840587
6 EDUTRONIC 08834950019 08834950019
7 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 02409740244
8 PC GROSS ITALIA S.R.L. 03141180871 03141180871
9 POWERMEDIA SRL 04440930826 04440930826
10 SAMAR 00862920154 00862920154
11 TC SOLUTION 01479960898 01479960898
12 TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA 05211040729 PNTFLV77A14A662R
13 TESI 2.0 DI VERONICA SERGIO 02308890819VRNSRG53B03F299M 8/8

-

il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 05/12/2016
- il termine di presentazione delle richieste di chiarimenti è stato fissato per le ore 12:00 del
25/11/2016;

-

APERTURA dei PLICHI TELEMATICI ed ESAME delle OFFERTE . Giorno 06/12/2016
presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico Reggente Francesco Musarra ha proceduto alla
presenza del Progettista l’ins. MARIA TUMINO e del DSGA all’apertura delle buste e al
relativo esame delle sei offerte pervenute.
- Offerte pervenute entro i termini da parte delle sei ditte:
1) PC GROSS ITALIA S.R.L.
2) ABINTRAX S.R.L.
3) DLI SRL
4) CE.S.IN.
5) SAMAR
6) MEDIA DIRECT SRL
- Apertura ed esame delle buste amministrative. Sono state ammesse alla valutazione
tutte le ditte che hanno presentato offerta, se pure con capitolato tecnico integrato e
ritenuto migliorativo
- apertura in seduta pubblica delle buste economiche e generazione da parte del sistema
della piattaforma Acquistinrete pa della CLASSIFICA ;
- la piattaforma a sorteggio ha operato la scelta del comma dell’ art. 97 destinato ad
individuare eventuali offerte anomale e segnala come tali le offerte di PC GROSS
ITALIA s.r.l. e ABINTRAX s.r.l , rispettivamente prima e seconda in classifica;
- viene attivata la procedura di Verifica dell’offerta anormalmente bassa prevista dall’ art 97, co.
3 del D.Lgs n. 50/2016 .
PROCEDURA DI VERIFICA dell’OFFERTA ANORMALMENTE BASSA ex art . 97 del
D.Lgs n. 50/2016
-Sono state inviate le relative richieste di giustificazione alle ditte PC GROSS ITALIA s.r.l.
(con nota Prot. n.3269 del 09/12/2016) e ABINTRAX s.r.l (con nota Prot. n.3270 del
09/12/2016) attraverso la piattaforma Acquistinretepa/Comunicazioni con i fornitori
presente all’interno della RDO stessa;

- In data 19/12/2016 vengono esaminate le giustificazioni relative al ribasso offerto fornite da
ciascuno dei due fornitori: PC GROSS ITALIA s.r.l. (email pervenuta via PEC e assunta
al protocollo in entrata con Prot. n. 3297 del 13/12/2016) e ABINTRAX s.r.l (email
pervenuta via PEC e assunta al protocollo in entrata con Prot. n 3357 del 19/12/2016)
- CONSIDERATA la giurisprudenza in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta
anomala, non ritenendo quantificabile una soglia al di sotto della quale la proposta di un
fornitore debba considerarsi incongrua per definizione,
- CONSIDERATE che le giustificazioni ammissibili ai sensi del D.Lgs 50/2016 e cioè che
possono in particolare riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori , delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
-CONSIDERATO che la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti
gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né puo’ essere limitata alle voci di
prezzo più significative che concorrono a formare l’offerta: non devono , infatti , essere
giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull’offerta
complessiva ;
-CONSIDERATO che la verifica di congruità deve valutare se l’offerta nel suo complesso sia
seria e attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato e in quella aziendale;
-CONSIDERATO che il criterio di valutazione delle offerte è quello del prezzo minore, come
espressamente motivato nella determina di indizione della procedura (…”visto che i
prodotti da acquistare sono di uso corrente con caratteristiche standardizzate, (LIM, notebook
ecc..) facilmente reperibili sul comune mercato e con ordinario contenuto tecnologico non più
innovativo)
-CONSIDERATA la completezza e chiarezza della documentazione allegata da ciascun fornitore alla
propria offerta e relativa alle caratteristiche tecniche delle attrezzature proposte il Rup, il

dirigente scolastico procede personalmente alla valutazione delle offerte, avvalendosi
della collaborazione tecnica del Progettista ins. Maria Tumino,
DETERMINA
-di ritenere ammissibili le giustificazioni presentate dalle ditte entrambe le ditte chiamate a
giustificare le offerte anormalmente basse in quanto ritenute esaustive della dimostrazione della
congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario, i
servizi e le opere aggiuntive e migliorative dell’offerta ;
-di confermare la classifica presente su Acquistinretepa :
Classifica gara PON FESR INNOVAZIONE DIGITALE CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015719 . Offerte RdO_1417818_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1 (unico lotto)
1)PC GROSS ITALIA S.R.L.
2)ABINTRAX S.R.L.
3)DLI SRL
4)CE.S.IN.
5)SAMAR
6)MEDIA DIRECT SRL
-di procedere AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA al primo classificato della fornitura delle
attrezzature richieste per un importo pari a € 14.969,98 (IVA escl.) ditta PC GROSS ITALIA srl
confermando altresì quanto in determina di indizione procedura di avvalersi del quinto d’obbligo

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.Francesco Musarra
(documento firmato digitalmente)

