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Prot. 2739/C14
All’Albo
Pistoia, 28/06/2016
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RdO n°1228248 MEPA, PER LA FORNITURA DELLE ATTEZZATURE PREVISTE DAL
PROGETTO DENOMINATO “S.E.M.P.L.I.C.E.”, AI SENSI DEL D.LGS N°50 DEL 19/04/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI). CUP: D56J16000210007 - CIG: Z8D1A06C2C .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con n. 9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea;
Visto l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 [Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.];
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016 (Codice Contratti Pubblici);
Visto il bando di gara denominato “ Progetto S.E.M.P.L.I.C.E.” (Fornitura attrezzature per realizzazione di
ambiente multimediale evoluto Bando PON-FESR-2014-2020 Asse II Az.10.8.1.A3)” di cui al Prot.2074/C14 del
26 maggio 2016
Visto il progetto presentato all’AdG per l’importo totale di 22.000,00 ed autorizzato con lettera
prot.AOODGEFID/5901 del 30/03/2016;
Ravvisato che la qualificazione del contratto si configura in termini di fornitura di beni con installazione;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Richiamato l'atto dirigenziale di determina Prot. 2262/C24 del 25/05/2016 con cui è stato disposto di indire apposita
procedura di gara per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature per il progetto in questione ed in particolare per il
modulo 3 ;
Ricordato che la gara è stata effettuata tramite RdO n°1228248 su piattaforma MEPA e che tale gara è stata effettuata con
procedura ristretta con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta a prezzo più basso (Art.95 c.4-b
D.Lgs.50/2016);
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Considerato che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-Still per l’aggiudicazione definitiva e
che alla data odierna non è comunque stato presentato alcun reclamo o opposizione ;
Ritenuto che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e
siano nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori condizioni di mercato;
Ritenuto, sulla base degli atti di gara, di dover procedere alla relativa aggiudicazione;
Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA;

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura aggiudicata alla data della presente per analoghi
beni e attrezzature, complessivamente raggruppate in unico lotto;
Visto il CUP e il CIG indicati in oggetto;
Visto il disposto del quinto d’obbligo indicato nel Disciplinare di Gara a cui deve sottostare il fornitore designato;
Valutate le economie di progetto derivanti dall’espletamento delle procedure di gara;
DETERMINA
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:
1. Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature in dettaglio
specificate negli atti di gara del Bando “ Progetto S.E.M.P.L.I.C.E.” (Fornitura attrezzature per realizzazione di
ambiente multimediale evoluto Bando PON-FESR-2014-2020 Asse II Az.10.8.1.A3), alla ditta 2B SYSTEM e di
procedere alla stipula del contratto per quanto riguarda il complessivo del lotto n°1 per un totale di €.15312,00+IVA;
2. Di procedere in applicazione del quinto d’obbligo ad ordine di affidamento diretto alla stessa ditta 2BSYSTEM Srl per
ulteriori n°1 PC i5 e n°1 Monitor 22” alle stesse condizioni offerte in RdO Mepa per un totale di €.438,00+IVA

3. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
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