Repubblica Italiana – Regione Siciliana
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO “ROCCO CHINNICI”
Via F.sco Petrarca, 53 – 94015 PIAZZA ARMERINA ( EN)
Tel. 0935680688 – Fax 0935686908 - Email: enee07300c@istruzione.it
Prot. N. 2792/B15 --- del 30/06/2016
Codice identificativo progetto
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-136

Sottoazione
10.8.1.A1

Titolo
“La nuova WLAN della scuola”

CUP

LOTTI

CIG

G36J15001220007

Lotto “A” - Forniture di beni e servizi

ZDE19C554B

RDO su MEPA nr. 1236491
pubblicata il 09/06/2016 - scadenza ore 13,00 del 23/06/2016
Richiesta di offerta su MEPA per la fornitura di tutte le attrezzature e lo
svolgimento di tutti i servizi professionali e le attività relative alla realizzazione di
quanto previsto dal Progetto “La nuova WLAN della scuola” - Codice 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-136. Avviso MIUR n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II. Infrastrutture per l’Istruzione.
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

Determina di aggiudicazione definitiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la determina a contrarre prot. nr. 1919/B15 del 09/05/2016 con la quale si avvia la
procedura di gara, per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche relative al progetto
sopra indicato, per una spesa massima di € 12.889,34 (al netto dell’IVA).

ACCERTATO

che sono state invitate alla gara mediante RDO – MEPA nr. 1236491 del
09/06/2016, tutte le ditte che hanno manifestato il loro interesse in risposta alla
manifestazione di interesse bandita da questa istituzione scolastica con avviso prot.
2034/B18 nr. del 18/05/2016 e che sono risultate le seguenti :
•
•
•

ACCERTATO

Ditta: Alessandro Luciano di Piazza Armerina
Ditta: CE.S.IN. di Catania
Ditta: Informatica Commerciale SPA di PALERMO

che hanno risposto alla RDO, inviando il preventivo di spesa, le seguenti ditte:
•
•

Ditta: Alessandro Luciano di Piazza Armerina
Ditta: CE.S.IN. di Catania

CONSTATATA

la regolarità della procedura di gara e dei relativi atti;

VISTA

la graduatoria stilata automaticamente dalla apposita funzionalità del portale MEPA
e ordinata in funzione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti già autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di
partecipazione alla gara;

RITENUTO

di poter procedere all'aggiudicazione della gara di cui all'oggetto in forma
DEFINITIVA;
DETERMINA

DI DARE ATTO

che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI AGGIUDICARE in forma DEFINITIVA la fornitura delle dotazioni tecnologiche e lo svolgimento dei
servizi connessi oggetto della gara alla ditta:
Alessandro Luciano di Piazza Armerina con partita IVA: 00564500866
per un importo totale di € 12.842,15 al netto dell’IVA secondo il seguente quadro economico
Quadro economico rimodulato in funzione delle economie di gara
Importo base d’asta

€ 12.889,34

Importo della migliore offerta

€ 8.451,95

Maggiori acquisizioni permesse dalle economie di gara

€ 4.390,20

Totale contratto

€ 12.842,15

Economie residue

€ 47,09

Il presente provvedimento DEFINITIVO è pubblicato in data 30 giugno 2016 all'Albo dell'Istituto,
sul sito www.circolochinnici.it ed inviato alle ditte interessate e assolve gli obblighi di cui all’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o amministrativo, nei termini
e nelle forme disciplinate dalla vigente normativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ferro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

