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OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ACQUISTO  DI KIT TECNOLOGICI, TARGHE E TARGHETTE 
PUBBLICITARIE E FORMAZIONE AL PERSONALE  

Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 
“La tecnologia al servizio della didattica”. 

Avviso pubblico prot. N. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

ex Delibera CIPE n. 79/12 
CUP F42G18000090001                                               CIG:ZCB29862B4 

 Procedura RDO con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA L’anno 2019  il giorno 21 del mese di Settembre alle ore 11,00, il Responsabile del Procedimento dell’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” D.S. Prof.  Prospero Armentano  

PREMESSO che  il servizio in oggetto è finanziato con risorse del PON e   Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020; che  con  Decreto  n. 2550  del  21.08.2019 il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Cristalla Mezzapesa  dell’Istituto  Comprensivo “F. D’Onofrio”   ha indetto la procedura con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) c.4; per la realizzazione di un servizio/fornitura Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 “La tecnologia al servizio della didattica”  che  gli operatori economici sono stati selezionati ed invitati mediante indagine di mercato tra quelli che hanno aderito alla manifestazione di interesse e che risultano abilitati sul MEPA che  le Ditte che hanno presentato le offerte, tra quelle invitate, sono state: 



 
TENUTO CONTO Che  in data 11.09.2019 mediante il soccorso istruttorio è stato chiesto alla Ditta   ASSINFONET s.r.l.  di integrare  la documentazione amministrativa mancante: 

ü DGUE, 
ü Patto di integrità, 
ü Dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi, 
ü Dichiarazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnico organizzativa, 
ü Polizza fideiussoria. Che      alla data del 18.09.2019 alle ore 12,05 sono pervenuti solo i seguenti documenti: 
ü DGUE, 
ü Patto di integrità, 
ü Dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi, 
ü Dichiarazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnico organizzativa ESSENDO la mancanza della  polizza fideiussoria motivo di non ammissione ed esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di gara alla RDO 2372961,  si è stilata, quindi,  la  Graduatoria di Aggiudicazione provvisoria: 1. LUCANA SISTEMI s.r.l. - MATERA Considerato che tutte le dovute procedure di verifica delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta (verifiche PA), effettuate da questa scuola nel periodo dal 18.09.2019 e fino alla data dell’aggiudicazione definitiva della gara  (21 Settembre 2019), hanno dato esito positivo, significando che la predetta Ditta risulta in regola in relazione al DURC, alla visura della Camera di Commercio e dell’Agenzia delle Entrate, il Dirigente Scolastico procede all’aggiudicazione definitiva della gara. 



  

 Aggiudica in via definitiva, alla Ditta Lucana Sistemi s.r.l. di Matera, la gara per la fornitura di kit tecnologici, targhe e targhette e formazione al personale relativa alla realizzazione del progetto codice 1010.8.1.A6-FSC-BA-2019-3, dal titolo “La tecnologia al servizio della didattica”, per la creazione di n. 10 aule tecnologiche: 
ü n. 10 Lavagne interattive; 
ü n. 10 mini PC; 
ü n. 1 Kit card realtà aumentata per Scuole medie (Chimica) 
ü n. 4 ore di formazione al personale 
ü n. 50 targhette adesive; 
ü n. 2 targhe in plexiglass form. A3; 
ü n. 1 CD Rom per la lettura veloce delle parole; 
ü n. 1 CD ROM Lettura morfo lessicale ; 
ü n. 1 kit (libro+CD ROM) per la prevenzione e il trattamento delle difficoltà di numero e di calcolo; al prezzo complessivo di € 19.470,00 (diciannovemilaquattrocentosettanta/00), esclusa IVA, compresa formazione e addestramento all’uso di tutte le apparecchiature. 

Attribuisce l’incarico mediante contratto di compravendita con la Ditta aggiudicataria. Alle ore 11,20 risulta conclusa la procedura di aggiudicazione definitiva di gara al MEPA e di stipula del relativo contratto di compravendita.                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                 Prof. Prospero Armentano 
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