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Prot. n. 2716/C14

Brescia,18 giugno 2016

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. n. 1215098

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Totale
autorizzato

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-246

Realizzare la rete didattica multimediale per
apprendimento in ambiente digitale

€ 15.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni
Scolastiche per la realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSER)

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 09/09/2015 in cui viene adottato il Progetto
finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di una rete LanWlan di Istituto performante,
previsto dal PON 2014-2020 - “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 16/09/2015, con la quale viene approvato il
Progetto per la realizzazione di una rete LanWlan nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”

Vista

la comunicazione con prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, del MIUR, relativa
all’autorizzazione del progetto, identificato con il codice 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-246, finalizzato alla realizzazione all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN e impegno di spesa per un importo totale autorizzato
di € 15.000,00 a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015

Viste

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 12/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale 2016 nel quale viene inserito uno specifico Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPONLO-2015-246

RILEVATA la presenza della CONVENZIONE CONSIP Telecom "Reti 5" di cui all'art. 26, comma
1 della Legge 488/1999, avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura
CONSIDERATO che i prodotti riportati in Convenzione Consip non sono rispondenti alle
esigenze della nostra scuola per la realizzazione del Progetto PON presentato ed
autorizzato le cui caratteristiche sono riportante nel Capitolato Tecnico
VISTA la richiesta di modifica dei prodotti disponibili nella Convenzione Consip inviata a
Telecom in data 17 marzo 2016 Prot. 1207/c14 e la risposta negativa da parte della

stessa Società che comunica che i prodotti in questione non sono presenti in
Convenzione e propone altri modelli comunque non rispondenti alle esigenze della
nostra scuola per la realizzazione del Progetto (Prot. n. 1621 del 12.04.2016)
VISTA la determina dirigenziale con cui la scuola manifesta la volontà di
attivare
la
procedura di acquisto attraverso il MEPA e la conseguente Richiesta di offerta
RDO n. 1215098 del 17 maggio 2016 – Codice CUP: H86J15000770007 – Codice CIG:
ZED190C466

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro il
termine delle ore 23:59 del 28.05.2016 di n. 4 offerte giudicate regolarmente
presentate
VISTA la procedura di apertura delle buste in data 30 maggio 2016 e accertata la regolarità
della documentazione in esse contenuta
VISTA la graduatoria formulata direttamente dal sistema in cui si rileva la risultanza dell'esito
della R.D.O. n. e l'aggiudicazione provvisoria effettuata in data 3.6.2016 alla ditta
STUDIO DI INFORMATICA snc di Siena
VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara,
come da documentazione acquisita dalle Amministrazioni competenti le verifiche dei
requisiti previsti dalla norma e constatata la regolarità degli atti della procedura di
gara
RILEVATA l'esigenza di procedere all'aggiudicazione definitiva per l'acquisizione delle forniture
di cui al Progetto
DECRETA
L'aggiudicazione definitiva della fornitura di: n. 16 PC fissi per monitoraggio e gestione della
rete All in one " di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito
dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FSER), alla ditta STUDIO DI INFORMATICA snc – P.I.
01193630520 con sede legale in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16b – SIENA che ha prodotto
l'offerta con il prezzo più basso, per un costo complessivo di € 6.800,00 (seimilaottocento/00)
IVA esclusa.
Avverso l'aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola: www.liceoarnaldo.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosa Raimondi
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993]

