UNIONE EUROPEA

Prot. n.1803/II.5

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Brancaleone, 26/04/2018
Agli Atti del Progetto
POR Calabria FESR-FSE 2014-2020
2017.10.8.1.137"KIT LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO”
Albo on line
Sito web della Scuola

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
– Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”. Avviso pubblico
n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Codice Progetto: 2017.10.8.1.137- Titolo Progetto: KIT LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO - CUP
B32J17000010008
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEPA RDO N. 1898386

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

VISTO
RILEVATA

l’esigenza di procedere all’acquisto di LIM per alcune classi di questo Istituto Comprensivo
Brancaleone Africo , come da proposta progettuale presentata in base all’Avviso pubblico POR
Calabria n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” –
Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTO

il Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017 di ammissione a finanziamento
nell’ambito del “POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1” del progetto presentato da
questa Istituzione Scolastica e finalizzato alla realizzazione di un intervento come di seguito
indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 Azione 10.8.1 F- Titolo: Kit Lim+videoconferenza
innovativo - Codice Progetto: 2017.10.8.1.137- contributo di € 20.000,00 (Ventimila/00);

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.92 del 27/10/2017 di iscrizione in Bilancio del finanziamento
assegnato

VISTO

il decreto prot. N. 4418 del 14/11/2017 con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto la presa
in carico nel Programma Annuale 2017 del finanziamento pari a € 20.000,00 relativo al Progetto
“Kit Lim+videoconferenza innovativo” POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione
10.8.1.- Codice progetto: 2017.10.8.1.137- di cui euro 19.400,00 per forniture ed euro 600,00 per
spese di pubblicità e collaudo;

VISTA

la Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni culturali,
istruzione e Cultura , repertoriata il 20/12/2017 con Repertorio n. 2268;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto di adozione del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, come si evince da
Attestazione del Dirigente Scolastico Prot. n. 171 del 19/01/2018;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie
specifiche esigenze;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di
forniture con caratteristiche standardizzate;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 in merito alla designazione
e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P);

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
VISTA
la Determina a contrarre prot. N. 235/II.5 del 24/01/2018;
VISTA
la RDO N. 1898386 con la quale è stata avviata sul MEPA una gara per l’acquisizione e
l’installazione delle forniture previste nell’ambito del progetto POR CALABRIA FESR 20142020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo “Kit Lim+videoconferenza innovativo”codice progetto
2017.10.8.1.137-con aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso.
CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione offerte era il 30.03.2018 alle ore 15:00;
VISTA
la Determina prot. N. 1471/II.5 del 06.04.2018 di nomina della commissione per l’apertura e la
valutazione delle offerte;
TENUTO CONTO del verbale del 06.04.2018 e del verbale del 10.04.2018 della commissione;
CONSIDERATO che sono stati invitati n.5 operatori economici scelti previo sorteggio e precisamente:
n.1- B&J forniture per ufficio di Varacalli Ilenia
n.2-Didacta Service SRL
n.3-Diesse Service di De Sibio Saverio;
n.4- Integra tecnology di Petrilli Antonio;
n.5-Montarello Mariano
CONSIDERATO che hanno presentato offerta:
- Integra tecnology di Petrilli Antonio
- Montarello Mariano
CONSIDERATO che la ditta Integra tecnology di Petrilli Antonio ha offerto il prezzo migliore
VISTA
la determina di aggiudicazione provvisoria Prot. n.1549/II.5 del 10/04/2018
-

DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente la gara RDO N. 1898386 per l’acquisizione e l’installazione delle
forniture previste nell’ambito del progetto POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1.
Titolo “Kit Lim+videoconferenza innovativo”codice progetto 2017.10.8.1.137-con aggiudicazione
all’offerta con il prezzo più basso, alla Ditta Integra tecnology di Petrilli Antonio con € 15.900,00 per
forniture e €163,50 per pubblicità.
Si allega tabella comparativa

LOTTO 1 FORNITURE
LOTTO 2 PUBBLICITA’

OFFERTA
INTEGRA TECNOLOGY
15.900,00
163,50

OFFERTA
MONTARELLO MARIANO
15.901,64
163,93

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

