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Prot. n. 9087 del 14/12/2016 

 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVE MOTIVAZIONI - PER FORNITURA RELATIVA A 

“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - SPAZIO 3.0 PORCIATTI-MANETTI” 
                      CUP: H56J15001540007   CIG : 6748499D89   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
 
VISTO                          il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
 
CONSIDERATO               che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 

40.000,00 euro; 
   
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), 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 dalla Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 14/12/2015 che adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8; 

 
VISTA  la nota MIUR 6787 del 22 aprile 2016 inerente alla trasmissione delle disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 che approva il programma annuale 

per l’E.F. 2016; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 28/04/2016 inerente all’assunzione nel 

programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, 
all’integrazione nel POF 2015/2016 e all’adozione del piano finanziario esecutivo; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 33 del 09/02/2016 inerente all’approvazione del 

regolamento interno per le attività negoziali; 
 
RILEVATA  l’esigenza  di  dar  corso  alla  procedura  di  affidamento  della  realizzazione del Progetto 

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo Progetto  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-
FESRPON-TO-
2015-195  

Spazio 3.0 
Porciatti-Manetti  

€ 19.000,00  € 3.000,00  € 22.000,00  

  

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 



RILEVATO                      che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri 
di prezzo e qualità; 

 
VISTA                          la disponibilità di bilancio; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/ forniture. 
 
CONSIDERATO              che nessun valido contratto di fornitura di beni era stato ancora sottoscritto in prossimità                               
della scadenza del 31 dicembre 2016 (per la chiusura del PON), nonostante che: 
 

• con RDO sul MEPA n. 1280214 del 12/07/2016 sono stati invitati alla procedura per la presentazione delle 

offerte n. 7 operatori economici individuati mediante indagine di mercato su MEPA, per la fornitura di beni e 

servizi per un TOTALE DI EURO 20.460,00 IVA COMPRESA, corrispondenti a EURO 16.770,49 IVA ESCLUSA. Il 

criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. L’unica offerta pervenuta ammontava a Euro 

22.800,00;  

• con successiva RDO sul MEPA n. 1320963 del 05/09/2016 sono stati invitati alla procedura per la 

presentazione delle offerte n. 729 operatori economici individuati mediante indagine di mercato su MEPA, per 

la fornitura di beni e servizi per un TOTALE DI EURO 20.460,00 IVA COMPRESA, corrispondenti a EURO 

16.770,49 IVA ESCLUSA. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. L’unica offerta 

pervenuta ammontava a Euro 14.200,00, ma subito dopo l’aggiudicazione il concorrente aggiudicatario ha 

comunicato l’annullamento della propria offerta per “problemi di reperimento della merce con le 

caratteristiche e i prezzi richiesti”; 

• con susseguente RDO sul MEPA n. 1389224 del 03/11/2016 sono stati invitati alla procedura per la 

presentazione delle offerte n. 5 operatori economici individuati mediante indagine di mercato su MEPA, per la 

fornitura di beni e servizi per un TOTALE DI EURO 20.460,00 IVA COMPRESA, corrispondenti a EURO 

16.770,49 IVA ESCLUSA. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. Le n. 2 offerte 

pervenute ammontavano: la prima a Euro 14.141,00 e la seconda a Euro 16770,00. Il primo operatore 

economico è risultato aggiudicatario della selezione, ma purtroppo, dopo la stipula, ha comunicato di non 

poter effettuare la consegna della fornitura in tempo utile alla chiusura del progetto. Pertanto il soggetto è 

stato dichiarato decaduto dall’aggiudicazione mediante revoca ed è stato stabilito di fare l’aggiudicazione in 

favore del secondo (e ultimo) concorrente che seguiva in graduatoria, rilevando però che ciò non risultava 

tecnicamente possibile sul MEPA. A seguito di contatti telefonici col numero verde di acquistinretepa.it ci è 

stato suggerito, al fine di superare la rigidità del sistema e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, 

di effettuare un’altra RDO, dando come termine di presentazione delle offerte n. 1 giorno;  

• con ulteriore RDO sul MEPA n. 1446624 del 13/12/2016 sono stati invitati alla procedura per la presentazione 

delle offerte n. 5 operatori economici individuati mediante indagine di mercato su MEPA, per la fornitura di 

beni e servizi per un TOTALE DI EURO 20.460,00 IVA COMPRESA, corrispondenti a EURO 16.770,49 IVA 

ESCLUSA. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. L’unica offerta pervenuta 

ammontava a Euro 16.770,00 e l’aggiudicatario ha garantito la fornitura in tempo utile 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si dichiara di aver utilizzato per tutte e 4 le suddette RDO (di cui solo 
l’ultima andata a buon fine) il medesimo CIG acquisito in data 07/07/2016 

6748499D89 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - SPAZIO 3.0 SCUOLA € 16.770,00 07/07/2016 

Tutto ciò visto e rilevato, e in considerazione della necessità di accelerare e semplificare le procedure d’acquisto, 
considerato che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale - 
capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 
considerato che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali richiesti 
l'offerta presentata dalla Ditta G. L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. &  C. risulta essere rispondente alle 

necessità dell’Istituzione scolastica; 
DETERMINA 

 
l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della procedura di selezione per la FORNITURA RELATIVA A “Realizzazione AMBIENTI 
DIGITALI - Spazio 3.0 Porciatti-Manetti” alla società G. L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. & C., alle condizioni di 
cui alla DETERMINA A CONTRARRE e alla LETTERA DI INVITO della Scuola, nonché alla DOCUMENTAZIONE e 
all’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA PRODOTTE dal soggetto aggiudicatario. 
La stipula del contratto avverrà entro il 14/12/2016 e l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 
20.459,40  IVA inclusa (imponibile € 16.770,00 + IVA  3.689,40). 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario 
relativo al bilancio di competenza E.F. 2016. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo del sito web nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Antonella Baffetti 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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