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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N. 2196590
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della gara per l’acquisto di strumentazione audio, video e informatica per la costituzione dei
laboratori di matematica/competenze digitali/coding (ISSELIQUID), di scienze tecnologia-biologia (E-LABORANDO) e di scienze e
tecnologia – altro (ISTRUZIONE OSPEDALIERA)
CIG: ZCA26A6EC5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ;
VISTO l’art.95 comma 5 lettera b) del D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 relativo al criterio del minor prezzo di aggiudicazione della gara;
VISTO il D.P.R. 18/4/1994 n. 573, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione delle pubbliche forniture
di valore inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la propria determina di indizione RDO su Mepa prot. 26/4.1.r del 03.01.2019;
VISTA la documentazione di gara relativa alla RDO N. 2196590 del 28.01.2019 per l’acquisto di strumentazione audio, video e informatica;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente sul portale “AcquistinretePA” è scaduto il giorno 14.02.2019
alle ore 13.00 e che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste è avvenuta il giorno 20.02.2019 alle ore 10:00 con le procedure determinate
dallo stesso sistema “AcquistinretePA”;
RITENUTO non necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto non obbligatoria ai sensi dell’art.77 comma 3 del D.Lvo n.
50 del 18 aprile 2016 in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 o per quelli che
non presentano particolare complessità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione ai sensi dell’art.58 del D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016, nel caso specifico, inoltre, la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio del
prezzo più basso e la procedura di gara è interamente gestita dal sistema “AcquistinretePA” mediante RDO che ne assicura la necessaria evidenza
pubblica;
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura “AcquistinretePA” e l’aggiudicazione provvisoria del 25.02.2019 alla ditta INFORMATICA
SYSTEM di Vicoforte;
VISTA l’assenza di reclami o opposizioni;
RILEVATO che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 8.480,00 IVA esclusa;
VERIFICATO che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti
di gara (bando e disciplinare di gara);
VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara;
CONSIDERATO che la piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “Stand-Still” per l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art.
32,comma 10, lett.b).
RITENUTO che la forniture proposte, pur difformi per marca da quelle richieste, risultano equipollenti per qualità e prestazioni;
CONSIDERATA l’offerta presentata dalla Ditta INFORMATICA SYSTEM congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di acquisto della
strumentazione audio, video e informatica per la costituzione dei laboratori di matematica/competenze digitali/coding (ISSELIQUID), di scienze
tecnologia-biologia (E-LABORANDO) e di scienze e tecnologia – altro (ISTRUZIONE OSPEDALIERA),

DETERMINA
l’aggiudicazione in via definitiva della fornitura specificata in premessa alla ditta INFORMATICA SYSTEM di Vicoforte al prezzo complessivo
di 8.480,00 IVA eslusa;
la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la piattaforma“AcquistinretePA”;
la pubblicazione della presente determina all’albo dell’Istituzione scolastica . Oggetto del contratto è la fornitura di strumentazione
informatica.
Il valore economico del contratto è determinato in Euro 8.480,00 + IVA 22% € 1,865,60 per un valore complessivo di € 10.345,60.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica CARRETTO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

