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Prot. n. 3061/4-1-i

Salzano, 07/09/2016

DETERMINA

DIRIGENZIALE

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RDO n. 1303441 del 11/08/2016 - Lotto 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RUP
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 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";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il D.Lgs. 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
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di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a
Contrarre;

NELLE MORE

dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del
17/12/2013, che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
in economia, relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a
Contrarre;

VISTI

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;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014, della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 25/11/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 relativa all’autorizzazione dei
progetti ed impegno di spesa, nonché la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del
30/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la
formale autorizzazione all’avvio delle attività a valere sull’obiettivo/azione
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-150 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed
il relativo finanziamento per l’importo di € 22.000,00;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 21/12/2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTE

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate
con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTA

la nota Prot. N. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016 avente ad oggetto:
“Pubblicazione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’Avviso Prot. n. OODGEFID/12810 del 15/10/2015 e del “Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 23/05/2016 di assunzione nel
Programma Annuale e.f. 2016 del progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A3
FESRPON – VE- 2015-150 “Realizzazione Ambienti Digitali – Salzano 3.0”;

VISTA

la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il
Sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di
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approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni – quadro, Prot. MIUR
2674 del 5/3/2013;
VISTE

le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot.
MIUR 3354 del 20/03/2013;

VISTA

la nota prot. n. 8625 del 17/06/2016, pubblicata sul sito MIUR in data 20/06/2016,
che precisa che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1,
comma 512, nell’ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici, ha previsto che: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche ……. omissis ……, provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Omissis.”;

VISTA

la dichiarazione prot. n. 2810/C14 del 08/08/2016 di non utilizzo delle convenzioni
CONSIP ai fini dell’approvvigionamento dei beni in oggetto della presente determina
e delle motivazioni addotte;

VERIFICATO

che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la Determina a Contrarre prot. n. 2836/C14 del 09/08/2016 con cui si decreta l’avvio
delle procedure per la richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di attrezzature
informatiche, interattive e multimediali, arredi, installazione e configurazione, nonché
assistenza nell’ambito del progetto “Ambienti Digitali – Salzano 3.0” per un importo
presunto di fornitura di € 16.868,85 IVA esclusa;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione prescelto e indicato in determina è quello del prezzo
più basso;
VISTO

il Capitolato Tecnico allegato alla Determina a Contrarre prot. n. 2836/C14 del
09/08/2016;

VISTO

che in data 11 agosto 2016 si è dato avvio alla procedura RDO con numero 1303441 a
mezzo portale ACQUISTINRETEPA.IT, con data e ora di inizio di presentazione
delle offerte fissata al giorno 11/08/2016 alle ore 14:20 e data e ora di termine ultimo
di presentazione delle offerte fissata per il giorno 31/08/2016 alle ore 13:00;

ACCERTATO

che alla RDO sono stati allegati il Capitolato Tecnico, la Determina a contrarre e la
“Dichiarazione Azienda”;

VISTO

che la gara è stata aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico, previa
abilitazione al Bando/Categoria della RDO;

VISTO

che sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:
ABINTRAX SRL
NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL
AURORA COMPUTERS SRL
SOLUZIONE UFFICIO SRL
3

ACCERTATO

che in data 2 settembre 2016 si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa e si è rilevato che, per mero errore materiale, questa stazione
appaltante ha erroneamente inserito la “Dichiarazione Azienda” tra i documenti
allegati alla RDO e non tra le richieste dei partecipanti, si è pertanto deciso di
approvare la documentazione amministrativa di tutti i partecipanti per non penalizzare
alcun concorrente e di chiedere, via pec, la compilazione della dichiarazione da
restituire con lo stesso mezzo – verbale prot. n. 3013/4-1-o del 02/09/2016;

ACCERTATO

che in data 5 settembre si è proceduto alla verifica dell’offerta economica – verbale
prot. n. 3032/4-1-o del 05/09/2016 – e sono state escluse le offerte delle ditte
Soluzione Ufficio S.r.l. e Aurora Computers S.r.l. in quanto alcune attrezzature non
avevano le caratteristiche richieste;

VISTO

che in data 5 settembre 2016 il sistema ha prodotto la graduatoria ed si è provveduto,
attraverso il MEPA, a notificare le esclusioni e l’aggiudicazione provvisoria al 1°
offerente e al secondo in graduatoria;

VISTA

la comunicazione, attraverso MEPA, inviata in data 06/09/2016 da Aurora Computers
S.r.l. in cui dettagliava più precisamente le caratteristiche dell’attrezzatura contestata
e la conseguente decisione di reinserire l’offerta, risposta di questo istituto attraverso
MEPA in pari data, anticipando tuttavia che l’offerta stessa risultava la più onerosa
tra quelle pervenute;

ACCERTATO

che per reinserire l’offerta si è reso necessario inviare a CONSIP la richiesta di
intervento tecnico a sistema per la procedura di acquisto RDO n. 1303441, richiesta
invita in data 06/09/2016, e che il giorno 07/09/2016 si è potuto procedere
nuovamente alle verifiche delle buste amministrative ed economiche;

VISTA

la classifica della gara, al prezzo più basso, generata dal sistema al termine della
procedura in data 07/09/2016 e qui riportata:
CONCORRENTE
VALORE COMPLESSIVO
DELL’OFFERTA IVA ESCLUSA
ABINTRAX s.r.l.
15.539,00
NICOLIS INFORMATICA &SERVIZI
16.193,00
s.r.l.
AURORA COMPUTERS s.r.l.
16.759,86
SOLUZIONE UFFICIO s.r.l.
Concorrente escluso

VERIFICATI

i requisiti di ordine generale mediante DURC, certificato generale del casellario
giudiziale e visura camerale depositati agli atti;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva per l’affidamento delle forniture e servizi specificati in dettaglio negli atti di gara
di cui alla RDO n. 1303441 del 11/08/2016 alla ditta ABINTRAX SRL con sede legale in Monopoli (BA)
via Marina del Mondo n. 62 – CAP 70043 – Partita IVA 07644780723 e di procedere quindi alla stipula del
contratto a mezzo piattaforma MEPA per € 15.539,00 IVA esclusa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Genoese
4

