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All'Albo
Al sito web sezione PON
Al sito web sezione Trasparenza

OGGETTO:Aggiudicazione definitiva RDO n. 1292397 del 04/08/2016.
PROGETTO PON AMBIENTIDIGITALIIDENTIFICATODAL
CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-108" UNASCUOLA
DIGITALE"
CUP:CUPI46J15001400007
CIG: Z321A9C18F

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Perla
Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020.
Obiettivo/ azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave del PONPer la Scuola - Competenze e ambienti
per l'apprendimento 2014 - 2020 - sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimedialiIL DIRIGENTESCOLASTICO
vista

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 emanato
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la
Scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 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
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l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave";
vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5896 del
30/03/2016
con oggetto: Fondi Strutturali
EuropeiPON
2014/2020
"Per la Scuola,
competenze
e ambienti
per
l'apprendimento" fmalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e
la formale autorizzazione
all'avvio delle attività e l'inizio
dell'ammissibilità
dei costi del progetto: " UNA SCUOLA
DIGITALE"codiceprogetto 10.8.l.A3- FESRPON-FR-2015-108;
ravvisato che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini
di fornitura dei beni e servizi;
vista
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 27/10/2015,
con la
quale è stato approvato il POFper l'anno scolastico 2015/16;

vista

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 25/01/2016 di approvazione
del Programma Annuale dell'eserciziofinanziario 2016;
vista
la Delibera del Consigliod'Istituto n. 29 del 14/06/2016 di approvazione
del regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;
vista
la determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 1852-4.l.a dd. 12/04/2016
con cui si assume in bilancio 2016 i fondi relativi al PON 10.8.l.A3FESRPON-FR-2015-108e il relativo finanziamento di € 22.000.000;
Considerato il verbale di apertura buste degli operatori economiciinvitati a gara ROON.
1292397 per il progettolO.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-108 (prot. n.
3872/4.l.m del 04/08/ 16);
Considerata la determina a contrarre n. 3641/4.l.m del 14/07 /2016 con cui si decreta l'avvio
delle procedure di acquisizione finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
progetto "UNA SCUOLA DIGITALE"presso l'Istituto "G.RANDACCIO"di
Monfalconee la procedura di richiesta di Offerta (ROO);
Visto il criterio di aggiudicazioneprescelto è quello del prezzo più basso;
Visto in data 04/08/2016 si è dato avvio alla procedura ROO con numero 1292397 a
mezzo
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione
ACQUISTIINRETEPA.lT,
con data e ora di inizio presentazione offerte fissata il
giorno 22/07/16 alle ore 13.05, e data ed ora di termine ultimo presentazione
offertefissata per il giorno 03/08/2016 alle ore 12.00;
Vista la categoria oggetto della ROO risulta essere: ICT 2009, Arredi DI 104,
Office103;
Visto l'oggetto della fornitura (lotto Unico) come da capitolato tecnico; per un
importo presunto di fornitura di € 16.380,00 oltre IVA;
Visto che risulta pervenuta l'offerta del seguente concorrente:
AURORACOMPUTERSS.R.L.forma di partecipazione Singolapartita
IVA00541910311 data di invio offerta il 03/08/2016;
Visto che in data O 4 ago sto 2 O 16 alle ore 9, O O si è esaminata la busta
amministrativa, la busta tecnica e successivamente sempre in pari data SI e
esaminata l'OffertaEconomica dell'unico partecipante la cui valutazione risulta
approvata per l'unico offerente, alle ore Il,00 è redatta la classifica di
aggiudicazionedefmitivadella ditta: AURORACOMPUTERSS.R.L. per
complessivovalore dell'offertain € 15.608,40 oltre IVA;
Ritenuto che l'operatore economico partecipante alla RDO è in possesso dei requisiti di
capacità economico-fmanziaria e tecnica ed è in condizione di assolvere alle
richieste dell'Istituto Scolastico alle miglioricondizionidi mercato;
DETERMINA
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare
l'aggiudicazione defmitiva per l'affidamento delle forniture ed attrezzature
specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla ROO n. 1292397 del
giorno 04/08/2016 alla ditta AURORACOMPUTERSS.R.L.via Aquileia 70 34072 Gradisca con partita IVA 00541910311 e di procedere quindi alla
stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPAper € 15.680,40 (importo
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comprensivo di IVA€ 19.042,25).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Manzara
Firma aut~rafa sostituita a
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