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Alle Aziende Partecipanti
AI Sito Web
Agli Atti - SEDE

OGGETTO: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-L02015-430
Realizzazione di Ambienti Digitali - "Un Computer per tutti e una didattica per tutti"
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA R.D.O. 1282623

IL DIRIGENTE ~COLASTICO
Visto l'A vviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali, nota

Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 9 del 22/1 0/20 15
Vista la Delibera di Adesione al Progetto del Consiglio d'Istituto n. 33 del 27/11/2015;
Vista la candidatura (accettazione MIUR Prot. n. 26398 del 19/12/2015) per la realizzazione di ambienti

digitali;
Visto il Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta

del 15.12.2015 con delibera n. 44;

Visto l'art. 6, comma 4 del regolamento di contabilità, D.M. n. 44 dell' 1/02/2001;

le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di serVIZI e
forniture", pubblicate con nota Prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, sito
http://hubmiuLpubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/20 14_2020/manuali _guide, relativamente
alle procedure di gara, e le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON";
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici n° 50/2016 in vigore
dal 19.04.2016 in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d ..Codice degli appalti pubblici);
la nota Prot. 6787 del 22 Aprile 2016: Pubblicazione delle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione
dei progetti" e del -Manuale per la gestione informatizzata dei progetti- "Ambienti Digitali" di cui
all'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1281O del 15 ottobre 2015;
la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 inerente l'Autorizzazione del
Progetto ed il conseguente Impegno di spesa da parte del MIUR;
Il Documento di Ratifica-Rende noto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1416/C14 del 29/04/2016;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 63 del 29/04/2016 e la conseguente Variazione di bilancio Prot.
n. 1489/C14 del 05/05/2016;

Vista l'assegnazione del C.U.P. di investimento Pubblico da parte del C. I. P.E.;
Effettuata la nomina del RUP Prot. n. 1491/C14 del 05/05/2016;
Rilevata l'esigenza di acquistare, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione di

servizi/forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che per le R.D.O. nn. 1189832 e 1261066 non sono pervenute offerte ritenute congrue;
Tenuto conto che per la presente R.D.O. n. 1282623 lanciata il 15/07/2016 e con termine di presentazione delle

offerte ore 10:00 del 26/07/2016 sono state invitate 1771 aziende, sono pervenute quattro offerte come
indicate nel prospetto sottostante,
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CONCORRENTE PARTITA IVA Valore complessivo dell'offerta

SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L 01511090126 ( 13.966,00

ASSINFONET 13286770154 ( 15.477,00

SOCIETA' C.I.P.E. 02106510122 c 16.300,00

MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 07311000157 Offerta esclusa per mancato rispetto delle caratteristiche tecniche

Analizzata l'offerta dell'Azienda Soluzione Informatica e le successive certificazioni pervenute tramite il
sistema di comunicazione ACQUISTINRETEP A,

DECRETA
Di Aggiudicare in via Provvisoria alla Società Soluzione Informatica S.R.L. la presente RDO.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con successivo atto, ultimati i lavori di verifica delle dichiarazioni
tecnico/amministrative rese.


