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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot.2263/2017 S.D.  del 05-05-2017 

CUP:D76J16000450007 

CIG:ZDC1A19013 

     

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RDO  n. 1275631 MEPA, per la fornitura  delle attrezzature di cui al 

progetto “Realizzazione e potenziamento di ambienti digitali” Codice Identificativo progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-16 inserito nel 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 – “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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. SOTTOAZION 10.8.1. A3 

 

 

  

VISTO   il 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 – “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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. Sottoazione 10.8.1.A3 Realizzazione e 

potenziamento di ambienti digitali - Codice Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-

150;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali;  

RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura dei beni e 

servizi;  

VISTO l’articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, che recita “la scelta del concessionario deve avvenire 

previa gara in a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero 

soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione”;   

VISTO il d.i. 04/02/2001 N.44, con oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTI i Regolamenti Unione Europea n.1303/2013, recanti diposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei; n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E 

N.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO il progetto presentato per un importo totale di € 21.803,29 ed autorizzato con comunicazione 

MIUR prot. n. AOOODGEFID/5889 del 30/03/2016;  

VISTA la determina a contrarre 2253/2016 S.D. del 03/06/2016 con il quale la Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano ha indetto la procedura di Richiesta di Offerta 

(RDO), ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii per la realizzazione di una fornitura ed 

installazione di dispositivi per la realizzazione ed il potenziamento degli ambienti digitali;  

VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgs 163/2006  e ss.mm.ii;  

VISTO  la procedura di RDO con numero 1239843 a mezzo Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione ACQUISTINRETEPA.IT, con data e ora di inizio presentazione offerte fissata il 

giorno 08/06/2016 alle ore 13:50, e data ed ora di termine ultimo presentazione offerte fissata 

per il giorno 20/06/2016 alle ore 12:33;  

VISTO che le Categorie oggetto della RDO risultano essere ICT 2009;  

          VISTO che risulta pervenuta la seguente offerta:  

TECNOFFICE SRL Forma di partecipazione Singola P.I.02855790982   

VISTO che  è stata esaminata la busta amministrativa ed è stato preso atto delle dichiarazioni in essa 

contenute;  

 

RITENUTO che l’operatore economico partecipante alla RDO è in possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica e sia nelle condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto 

Scolastico alle migliori condizioni di mercato;   

VISTO  l’art.11 del D.Lgs del 12/04/2006 N.163 e ss.mm.ii;  

VISTE le risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’art.48 del D.L.vo n.163/2006,   

  

 

VERIFICATA la documentazione richiesta ai sensi del DLgs 50/2016;  

  

  

DETERMINA  

  

  

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per 

l’affidamento della fornitura ed installazione di beni ed attrezzature specificate in dettaglio negli atti 

di gara di cui alla RDO N. 1239843 del giorno 08/06/2016  alla ditta TECNOFFICE SRL VIA 

COSTANTINO,4 DARFO BOARIO TERME con partita IVA 02855790982, per un importo pari ad euro 

17.521,80 più IVA, e di procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA.  

 

 
 

 

                                                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                   Dott.ssa Elisabetta Zani  
                                                                                                                                                                  "Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

  dell’Amministrazione Digitale e normativa  connessa” 
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