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Prot. n. 875/-IV-5  

Piove di Sacco, 15/03/2018 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 27 

 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Rdo n. 1876660 PER LA FORNITURA DELLE 

ATTREZZATURE PREVISTE DAL PROGETTO DENOMINATO “Aule digitali”. 
 

PROGETTO: PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32  

CUP H54D15000000007 

CIG Z2C226DCEA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 nota del MIUR prot. n. AOODGEEFID/31744 del 21/9/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 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 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

Ravvisata che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni; 

VISTO  l'articolo 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che: “per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

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; 

VISTA Visto il progetto presentato all’AdG per l’importo totale di 21.978,10 euro ed autorizzato con 

lettera Prot. n. AOODGEFID/31744 del 27/07/2017; 

RICHIAMATO l’atto dirigenziale di determina n. 13 Prot. n 594/IV-5 del 23/02/2018 con cui è stato 

disposto di indire apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di beni ed 

attrezzature per il progetto "Aule digitali"; 

RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite RdO n°1876660 del 23/02/2018 su piattaforma MEPA e 

che prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte ore 12:00 del giorno 12 Marzo 

2018, e che tale gara è stata effettuata con individuazione del contraente tramite la modalità 

dell’offerta a prezzo più basso; 

CONSIDERATO che sono stati invitati otto operatori; 

VISTO l'oggetto della fornitura: 

  - N. 6 armadietti di sicurezza completi di installazione; 
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  - N. 6 monitor interattivi completi di installazione, staffa e accessori; 

  - N. 1 schermo per proiezioni ad arganello completo di installazione; 

  - N. 1 cuffia audio. 

  Per un importo base d’asta di euro 15.970,00 senza IVA  

VISTO che risultano pervenute n. 2 offerte:  

- ditta COVER UP 

- ditta RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL 

VISTO che in data 12/03/2018 si è provveduto a valutare le buste amministrative, tecniche ed 

economiche delle due ditta COVER UP e RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL e che: 

- si è provveduto ad escludere la ditta COVER UP in quanto mancante, nella 

documentazione amministrativa, del verbale di sopralluogo; 

- si è provveduto  ad approvare la documentazione amministrativa, tecnica ed 

economica della ditta RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL per un complessivo valore di 

offerta di € 15.960,00; 

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

economico-finanziaria e tecnica ed è in condizione di assolvere alle richieste dell’Istituto 

Scolastico alle migliori condizioni di mercato; 

EFFETTUATA la verifica inadempimenti in Equitalia attraverso la quale si è provveduto ad acquisire agli atti 

l’attestazione di regolarità; 

CONSIDERATO che verrà richiesta alla Ditta la garanzia fideiussoria che verrà svincolata a collaudo 

effettuato; 

RILEVATA  nuovamente l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura aggiudicata alla data della 

presente per analoghi beni e attrezzature; 

RITENUTO sulla base dei documenti di gara, di dover procedere ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, 

all’aggiudicazione della gara; 

VISTI  il CUP e i CIG indicati in oggetto; 

 

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 per il progetto, “Aule digitali” alla ditta RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL partita 

IVA: 02203330283 Via Guido Rossa 11 Ponte San Nicolò (PD) e di procedere alla stipula del contratto a 

mezzo piattaforma MEPA per gli importi senza Iva di € 15.960,00. 

  

2. Di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo on-line il presente atto di aggiudicazione definitiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Franca Milani 
        Documento firmato digitalmente 
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Allegato alla determina n. 27 prot. n. 875/IV-05 del 15/03/2018 
 

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione definitiva – disciplinare della RDO n. 1876660 

Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56, per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto denominato “Aule 

digitali”. 

PROGETTO: PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32  
CUP H54D15000000007 
CIG Z2C226DCEA 

  

VERBALE DI AFFIDAMENTO  

 

Il Dirigente scolastico, dott.ssa Franca Milani, nella sua qualità di RUP, il giorno 15 marzo 2018 

alle ore 09:00 nei locali della presidenza 

 

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 che con Determina a contrarre n 13 del 23/02/2018 il Dirigente Scolastico dott.ssa Franca 

Milani dell’Istituto Scolastico ICS di Piove di Sacco 2 ha indetto la procedura negoziata 

previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 per 

l’acquisizione della fornitura delle attrezzature previste dal progetto denominato “Aule 

digitali”; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. 50 del 2016; 

 che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici 

ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 

1. AURORA COMPUTER SRL di Gradisca d’Isonzo GO, 

2. COVER UP di Sandrigo (VI), 

3. D.& C. DESIGN AND CONSULTING SRL di Noale (VE), 

4. ISI ENGENEERING di Oderzo (TV), 

5. LA MECCANOGRAFICA di Cremona (CR), 

6. O.C.R. di Limena (PD), 

7. RC SISTEMI SRL di Ponte San Nicolò (PD), 

8. SIAD SRL di San Severo (FG). 

 

 che in data 23/02/2018 è stata inoltrata la lettera di invito alle ditte suddette con il prot. n. 

597/IV-05 fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 

12:00 del 12/03/2018. 
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 Che in data 15/03/2018 è stato redatto il prospetto comparativo relativo alla RDO n. 

1876660. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il dirigente scolastico nella sua qualità di R.U.P. inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione 

di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 2 (due) plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per 

come si evince dagli atti scaricati dal portale www.acquistiinrepepa.it sezione MEPA – area 

riservata - dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione.  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione e registrate a 

protocollo con il n. 871/IV-05 del 15/03/2018: 

1. COVER UP di Sandrigo (VI)  

2. RC SISTEMI SRL di Ponte San Nicolò (PD) 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di 

invito da parte di questa Amministrazione. 

Il dirigente scolastico, avendo costatato l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori 

economici partecipanti sono n 2 (due) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo 

l’ordine di protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con 

quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così 

come di seguito riportato: 

1. COVER UP di Sandrigo (VI), NON AMMESSA: documentazione amministrativa 

incompleta per mancanza del verbale di sopralluogo reso obbligatorio dal disciplinare di 

gara; 

2. RC SISTEMI SRL di Ponte San Nicolò (PD) AMMESSA. 

Il dirigente scolastico dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali viene ammesso 

n 1 (un) operatore economico e che lo stesso ha la prima posizione in graduatoria come da 

prospetto comparativo, che fa parte integrante del presente verbale. 

 

La seduta si chiude alle ore 9:30 del 15/03/2018 

Letto, Confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Franca Milani 
Documento firmato digitalmente 
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Allegato alla determina n. 27 prot. n. 875/IV-05 del 15/03/2018 
Piove di Sacco, 15/03/2018 
 
 

OGGETTO: PROSPETTO COMPARATIVO – disciplinare della RDO n. 1876660 Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per la fornitura delle attrezzature 

previste dal progetto denominato “Aule digitali”. 

PROGETTO: PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32  
CUP H54D15000000007 
CIG Z2C226DCEA 

  

Allegato 6  FORMAT “Prospetto comparativo – criterio aggiudicazione- prezzo più basso” (ex art.95, comma 4,  D.Lgs 50/2016) 

PROSPETTO COMPARATIVO 

 OPERATORE 

ECONOMICO 

R.C. SISTEMI SRL 

OPERATORE 

ECONOMICO 

COVER UP. 

OPERATORE 

ECONOMICO 

………………………. 

OPERATORE 

ECONOMICO 

………………………. 

OPERATORE 

ECONOMICO 

………………………. 

OPERATORE 

ECONOMICO 

…………………

……. 

Importo offerta 15.960,00 al netto 

di IVA 

Escluso offerta non 

conforme al 

capitolato tecnico 

    

Posizione in 

graduatoria 

PRIMO      

 

1° e unico classificato: RC SISTEMI SRL di  Ponte San Nicolò (PD) 

 

MOTIVO DELLA SCELTA: unica offerta valida pervenuta nei termini 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Franca Milani 
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Documento firmato digitalmente 
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