1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” - CARLENTINI
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Codice Meccanografico: SRIC823006 - Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG

Prot. n. __________

Carlentini, 06 luglio 2020
Al Sito WEB
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: Provvedimento del DS di aggiudicazione definitiva - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-527
CUP: B12G20000510007
CIG: ZBE2D4C351
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella
Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTA l’autorizzazione del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto alla partecipazione all’avviso in
questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale (delibera
del CdD verbale n. 1 del 06/09/2019 e delibera n.11 del CdI verbale n. 31 del 11/09/2019 Prot. n.
Sede Legale: Via Pietro Nenni, 3 - 96013 Carlentini (SR) - Tel./Fax: 095 7832690
E-mail: sric823006@istruzione.it - PEC: sric823006@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.1comprcarlentinipirandello.edu.it

2779/C11);
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPONSI-2020-527 - Titolo “CLASSI DIGITALI”;
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n.
1147/B15 del 08/05/2020, nel quale è stato istituito il Prog P01/03 “10.8.6A FESRPON – SI-2020- 527 Classi
Digitali” per una spesa complessiva di € 13.000,00;
VISTA la propria determina prot. n. 1369/B15 del 12/06/2020 per l'indizione della procedura negoziata di cui
all'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO MEPA:
- importo a base d’asta: € 9.720,30 IVA esclusa
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
PRESO ATTO che alla RDO N. 2588437 del 15/06/2020 sono stati invitati i 5 operatori economici iscritti al
MEPA:
COPITEL SNC
PC GROSS ITALIA SRL
S.I.T. SRLS
INFO-SERVICE SRL
NETSENSE SRL
DATO ATTO che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte del 20/6/2020 ore 14:00, quali
previsti nella lex specialis, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
Operatore economico
COPITEL SNC

Data presentazione offerta
18/06/2020 17:26:03

PC GROSS ITALIA SRL

19/06/2020 17:20:17

S.I.T. SRLS

20/06/2020 06:36:31

TENUTO CONTO che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MEPA del 24/06/2020 è stata
esaminata la regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto
alle prescrizioni del D.Lgs. 50/2015, del Disciplinare e della normativa comunque applicabile e sono state
ammesse all'esame le offerte economiche dei seguenti operatori economici:
COPITEL SNC
PC GROSS ITALIA SRL
S.I.T. SRLS
PRESO ATTO che per la seguente fornitura, in dettaglio specificata nel Capitolato tecnico RDO 2588437,
Descrizione
Quantità
NOTEBOOK CONVERTIBILI 2 IN 1 Windows 10 – 10.1 pollici completo di mouse wireless
30
e custodia
Router Wifi
2
Armadi blindati di sicurezza Serie NC1. Dimensioni:195x100x50
2
gli operatori economici hanno presentato le seguenti offerte generando la seguente graduatoria:
N.

Operatore economico

Valore complessivo dell’offerta

1

9.099,00 IVA esclusa

2

PC GROSS ITALIA SRL
S.I.T. SRLS

3

COPITEL SNC

9715,00 IVA esclusa

9.530,00 IVA esclusa

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione
alla gara "de quo" di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 dell'operatore economico primo classificato
PC GROSS ITALIA SRL;

VISTE tutte le risultanze della procedura celebrata come da documentazione;
DETERMINA


la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 con RDO
MEPA all'operatore economico PC GROSS ITALIA SRL Viale Marco Polo, 2 Catania, Partita Iva
03141180871, ai termini economici risultanti dall'offerta presentata, per l'importo di € 9.099,00
(novemilanovantanove/00), IVA esclusa;



di procedere alle comunicazioni del caso in merito alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'articolo
76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;



di pubblicare la presente determinazione su Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sezione
Bandi di gara e contratti del 1° Istituto Comprensivo “Pirandello” di Carlentini dal sito
www.1comprcarlentinipirandello.edu.it;



di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, la presente determinazione
all'operatore economico aggiudicatario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabrizia Ferrante

