Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”
Via Cesare Pavese, 5 – 12052 Neive (CN)

CUP: J92G20000650007

Oggetto:

VISTO

VISTA

VISTI

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11

Comunicazione aggiudicazione definitiva affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
per l’affidamento di una fornitura di dispositivi informatici, per un importo a base
d’asta pari a € 9.978,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Progetto PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11.
CIG: Z532CF9636
CUP: J92G20000650007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’Avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo 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”;
La Nota Autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 –
Autorizzazione Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3
e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
Il Regolamento d’Istituto prot. n. 4919 del 04/09/2019 approvato con
Delibera n. 5 del C.I. del 26/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 3 del 11/12/2019;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto
Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,
n. 55;
l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale
prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti»;
la determina prot. n. 2175 del 13/05/2020, con la quale questo Istituto ha
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di dispositivi informatici, per un
importo a base d’asta pari a € 12.370,10 iva inclusa, con aggiudicazione
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
che, in data 13/05/2020, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite
MEPA a n. 4 operatori;
la determina n. 2354 del 22/05/2020, con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;
che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute
n. 3 offerte;
che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nelle sedute del 25/05/2020;
che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche contenute nelle
offerte ricevute si sono svolte nelle sedute del 25/05/2020;
Il verbale di valutazione delle offerte tecniche redatto dall’apposita
commissione prot. n. 2373 del 25/05/2020;
Il punteggio economico assegnato automaticamente ad ogni offerta dal
sistema MEPA che ha formulato la seguente classifica di gara:
DENOMINAZIONE
OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO
ATTRIBUITO
DAL MEPA
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INFORMATICA SYSTEM

65

28.41

93.41

GENESI

56.25

30

86.25

41.25

29.76

71.01

ELETTRONICA
ALBAUFFICIO SRL

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
COMUNICA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura aventi ad oggetto dispositivi
informatici digitali, all’operatore economico Informatica Sistem s.r.l., con sede in Vicoforte
(CN), Piazzetta del Borgo 1, P.IVA 01053440044, per un importo contrattuale pari a €
9.978,00 (Euro novemilanovecentosettantotto/00), al netto dell’IVA;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pierluigi ROCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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