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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30.03.2016:
autorizzazione progetto e impegno di spesa 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 – “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”.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-331 “Aula 3.0”–
CUP C86J15001830007 – CIG: ZA61A566A8 (lotto 1); Z7E1A566A9 (lotto 2) – Importo per
fornitura e posa in opera delle attrezzature € 19.441,80 iva esclusa. - Procedura negoziata di cui
all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1261172 Mepa, in seguito a

indagine di mercato.
Determina aggiudicazione definitiva RDO 1261172 a “TSA s.r.l.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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";
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. ;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
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erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA
la delibera n. 102 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016;
VISTO il verbale n. 4 del 17/5/2016 del Collegio Docenti con il quale è stata elaborata l’integrazione al Piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 per l’inserimento del progetto PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPONLO-2015-331 “Aula 3.0”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106
del 30/05/2016 con la quale è stata adottata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 per il progetto in questione;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 258/A15b del 22 aprile 2016 di modifica al programma
annuale 2016 per l’inserimento del progetto 10.1.8.A3 – FESRPON-LO-2015-331 denominato “Aula 3.0” per
la somma autorizzata ed assegnata di € 26.000,00 e successiva ratifica del CDI di cui a delibera n. 107 del
30/5/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3451/A15b del 17/5/2016 con il quale è stato nominato il R.U.P.
così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, per l’acquisizione delle forniture, la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante “Richiesta
di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
VISTA
la propria determina prot. n. 4308/A15b del 17/6/2016 per l’indizione della procedura
negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa, previa indagine
di mercato della seguente fornitura:
LOTTO N. 1 CIG ZA61A566A8
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
QUANTITA’
Spazi alternativi per l’apprendimento AULA 3.0
Schermi interattivi e non
Monitor led touch staffa a muro
1
Accessori e carrelli per dispositivi
tecnologici a fruizione collettiva
Carrello di ricarica tablet/pc
1
Tavolo per docente, su rotelle
1
Arredi mobili e modulari
Tavolo per alunno, trapezoidale
24
Sedia impilabile
24
Sedia per docente su ruote
1
Notebook
1
PC Laptop (notebook)
Postazioni informatiche fisse per l’accesso dell’utenza e del personale di segreteria ai dati e ai servizi
digitali della scuola Postazioni informatiche
PC All in One
PC all in one per comunicazione wi-fi (pc fisso)
2
Altri dispositivi di fruizione collettiva
Stampante laser b/n di rete
1
LOTTO N. 2 CIG Z7E1A566A9
2

TIPOLOGIA
Tablet
Software per lo storage e la
produzione di contenuti multimediali
Dongle che si interfaccia a schermi,
videoproiettori o LIM per il mirroring
dei dispositivi

DESCRIZIONE
Tablet con custodia e tastiera

QUANTITA’
28

Software per lezioni multimediali interattive

1

dispositivo di input/ouuput per connessione
tablet wi-fi (doungle)

1

PRESO ATTO che alla RDO n. 1261172 del 27/06/2016 sono stati invitati nr. 7 operatori economici

iscritti al MEPA, previa indagine di mercato;
PRESO ATTO che l’importo a base d’asta della RDO è di € 9.360,82 per il lotto n. 1 e di € 10.080,98

per il lotto n. 2 (totale € 19.441,80 iva esclusa);
DATO ATTO che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte del 08/07/2016 ore
12:00, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

N.
Operatore economico
1MONTI & RUSSO DIGITAL s.r.l. lotto 1
2 TSA s.r.l.
lotto 1 e lotto 2
che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MEPA del 08/07/2016 il RUP ha
esaminato la regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto
alle prescrizioni del D. Lgs. 50/2015, del Disciplinare e della normativa comunque applicabile e il RUP ha
ammesso all’esame dell’offerta economica l’operatore economico:

TENUTO CONTO

TSA s.r.l.
escludendo l’offerta dell’operatore economico Monti & Russo Digital s.r.l. in quanto
le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti risultano difformi rispetto alle caratteristiche tecniche
richieste nel capitolato, prendendo atto inoltre che lo stesso operatore economico non ha assunto gli
impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella documentazione
amministrativa (mancata presentazione dell’allegato 1 di cui ai punti I – II – III del disciplinare di gara);
DATO ATTO che il disciplinare di gara prevede di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria di cui a determina del Dirigente Scolastico prot. n.
5041/A15b del 15/7/2016;
PRESO ATTO che per la fornitura delle seguenti attrezzature:

LOTTO N. 1
DESCRIZIONE

QUANTITA’
3

Monitor led touch staffa a muro

1

Carrello di ricarica tablet/pc
Tavolo per docente, su rotelle
Tavolo per alunno, trapezoidale
Sedia impilabile
Sedia per docente su ruote
Notebook
PC all in one per comunicazione wi-fi (pc fisso)
Stampante laser b/n di rete

1
1
24
24
1
1
2
1

LOTTO N. 2
DESCRIZIONE
Tablet con custodia e tastiera

QUANTITA’
28

Software per lezioni multimediali interattive

1

dispositivo di input/ouuput per connessione tablet wi-fi
(doungle)

1

L’operatore economico ammesso alla gara ha presentato la seguente offerta;
n.

Operatore
economico

1

TSA s.r.l.

Valore complessivo dell’offerta (iva esclusa)
Lotto 1 CIG ZA61A566A8

Lotto 2 CIG Z7E1A566A9

€ 7.829,00

€ 9.528,00

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione
alla gara in oggetto di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 dell’operatore economico TSA s.r.l.;

DETERMINA
♦ di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 con RDO
MEPA n. 1261172 all’operatore economico TSA s.r.l. con sede in Pessano Bornago, Viale Piave n. 68
P.I.05492010961, ai termini economici risultanti dall’offerta presentata, per l’importo complessivo di
€ 17.357,00 (diciassettemilatrecentocinquantasette/00), IVA esclusa, suddiviso come sopra;

♦ di autorizzare la stipula del contratto tramite sistema Mepa, a chiusura della procedura di
acquisizione tramite RdO;

♦
di trasmettere, ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lvo 50/2016, la presente
determina alla ditta aggiudicataria mediante sistema Mepa, nonché all’operatore economico escluso;
♦
di pubblicare la presente determina sul sito della scuola, all’albo on line e Amm.zione Trasparente;
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♦
di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di postinformazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e a tutte
le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
♦
gli adempimenti a carico della ditta TSA s.r.l. seguiranno quanto disposto dal Capitolato
Tecnico prot. n. 4436/A15b del 22/6/2016 e dal Disciplinare di Gara prot. n. 4490/A15b del 24/6/2016
allegati alla R.d.O. n. 1261172 su MePA e controfirmati digitalmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Eleonora Coppola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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