Prot. 1896/06-10
Roma, 03/05/2018
Determinazione 03/05/2018

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017: autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’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”.
RdO n. 1925814
Aggiudicazione gara mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per
l’affidamento, fornitura di materiale informatico per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-96 “NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI”
BASE D’ASTA
Fornitura e installazione
BASE DI GARA importo complessivo € 19.675,00 comprensivo di IVA
ADDESTRAMENTO
BASE DI GARA importo complessivo €
400,00 comprensivo di IVA
CODICE CUP: G86J17000890006
CODICE CIG: ZCC232D1EC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione 1663/04-06 Del 12/04/2018 “Determinazione a contrarre per l’avvio della
procedura negoziata mediante RDOsul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per la
fornitura di materiale informatico CIG. ZCC232D1EC che prevede l’assegnazione della fornitura alla ditta che
offrirà il prezzo più basso ai sensi del D.lgs 50/2016 s.m.i. fra le imprese individuate per la stessa;
Visto che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta (RDO) n.
925814 alle sottoelencate ditte, individuate a seguito di manifestazione di interesse pubblicata all’albo di istituto
con prot. 1244/04-06 del 16/03/2018 e successivo sorteggio Verbale prot. 1064/04-06 del 09/04/2018:
Ragione Sociale
BASCO BAZAR 2

Partita iva

Codice fiscale

04936581000

04936581000

02206760601

08482840587

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

04606020875

04606020875

MONDO INFORMATICA

01517580567

ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL

07782171008

DLI SRL

01517580567
07782171008

Considerato che le ditte invitate hanno avuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la CONSIP ha già
provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria;
Constatato che entro il termine assegnato (ore 17:46 del 28/04/2018) sono pervenute n. 2 offerte, come sotto
specificato:

Visto
Visto
Ritenuto

ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL

15442,11 Euro

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

16000,00 Euro

Miglior offerta:

15442,11 Euro

l’esito della procedura del RDO in oggetto;
che l’affidamento è determinato sulla base dell’offerta economicamente più bassa;
di aggiudicare la fornitura alla Ditta ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL
Sede Legale - ROMA (RM) – 00146 -Via Ulisse Dini, 15
P. I.V.A. 07782171008

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
- D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- Legge 136/2010
Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione della fornitura di materiale e attrezzature informatiche come da
tabella allegata (all. 1) alla Ditta sopra menzionata;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di prendere atto dei risultati della richiesta di Offerta (RDO) N. 925814 sul MEPA per l’assegnazione della
fornitura di materiale e attrezzature informatiche come da tabella allegata (all. 1) ;
di assegnare la fornitura alla Ditta ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL con Sede Legale in ROMA (RM) –
00146 -Via Ulisse Dini, 15 - P. I.V.A. 07782171008
di dare atto che l’impegno di spesa era stato assunto con determina prot. n. 4832/2017 del 27/12/2017;
1. di comunicare copia della presente
-alla Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto per la relativa presa d’atto
-alla Ditta aggiudicatrice.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad
esso connesse

