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Bitonto, data del protocollo informatico

All'Albo dell'Istituto

Al sito WEB dell'Istituto

Oggetto: Deterntina di aggiudicazione prowisoria della procedura nesoziata tramite R.d.O. su MePA n. 2234936. Fondi

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per I'apprendimento"

2014-2020 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 a<lozione di

approcci didattici introvativi" - Azione 10.8.1 Interventi inlÌastrutturali per I'imovazione tecnologica, laboratori di

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Awiso pubblico n.37914 del 1211212017. Autorizzazione

progetto: l0.8.l.Bl - Laboratori per ìo sviluppo delle competenze di base. Codice CUP: B54F18000040007

Codice identifi cativo 1 0.8. I .B I FESRPON-PU-2O I 8-3 3.

Titolo del progetto "Laboratori Matematico Scientifico e Robotica Educativa".

CIG:ZC8245886l

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. l8 novembre 1923.n.2440. concernente I'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

GeneraledelloStatoedilrelativoregolamentoapprovatoconR.D.23maggio 1924.n.827ess.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990. n.241 "Nuove norme in materia di procedìmento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. :

VISTA la legge I5 marzo 1991 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n.275. concemente il Regolamento

recante norrne in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche. ai sensi della Iegge 15 marzo 1997.n.

59;

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 Decreto Interministeriale n.l29l20l8 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":
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VISTOilD.Lgs. l8aprile20l6,n.50,recante <<Codicedeicontrattipubblici>>.comemodificatodal D.Lgs.

19 aprile 201J, n.56 (cd. Correttivo);

VISTO Il Regolamento d'Istitr.rto prot. n. l2l0 del l6 febbraio 2019, approvato in dara 18102120Ì9 con

delibera n. 6 verbale n.7 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori. sen'izi

e fomiture;

VISTO ll Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO IlProgramma Annuale 2019 approvato con delibera n.3 verbale n. 7 del 1810212019.

VISTA la determina a contrare prot. n. 1824 101 del 06 marzo 2019, pubblicata all'albo on line di questa

lstituzione scolastica, con la quale il Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.36. comma 2. lett. b1. del decrero

legislativo n.50 del 2016. ravvisava la necessità di acquisire ibeni informatici e l'addestramenro per

realizzare il progetto 10.8.1.81-FESRPON-PU-2018-33 mediante richiesta di offer1a (RdO). con criterio di

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. l8 aprile 2016 n.50, art.95 (Criteri di aggiudicazrone

dell'appalto), c.4', diretta all'acquisizione di servizi e forniture di impono inferiore alla soglia di cui all'art.

35 del tll-gs. 18. aprile 2016 n.50, ca'atlerizz,ati da elevata ripetitività e privi di notevole conrenuro

tecnol ogi gd\e carattere i nnovativo:

VISTO I'Awiso di,indagine di mercato per la manifestazione di interesse Prot. n. 5412 l}ldel 05/07/2018:t/
VISTA la Richiesta di Offerta rivolta a n. 5 (cinque) Operatori E,conomici abilitati al MePA e che hamo

aderito alla manifestazione di interesse- per I'allestimento del laboratorio matematico-scientilico e robotica

educativa progetto 10.8.1.81-FESRPON-PU-2018-33. per un impofio stimato a base di gara pari ad euro

23.250,00 I.V.A. inclusa:

PRESO ATTO che in data0l marzo 2019 è stata pubblicata sul Mepa la RDO n" 2234936 invitando i5
(cinque) Operatori Economici a presentare un'offerta:

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 75 marzo 2019 e che la seduta

pubblica di gara è fissata per i1 giorno 25 marzo 201 9 alle ore 1 2.00:

VERIFICATA la rispondenza dell'offerta pervenuta ai requisiti previsti in RdO ed in particolare al

disciplinare di gara prot n.1825 i0l del giorno 06 marzo 2019 e ai requisiti previsti nel capitolato tecnico

allegato;

VISTO il verbale valutazione offerte della Commissione prot.:2449 06102 del25-03-2019:

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi

DETERMINA

r che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

. di aggiudicare in via prowisoria. alle condizioni previste nella documentazione di gara. la fornitura /

servizio di arredi, materiale informatico e addestramento all'uso delle apparecchiature all'Operatore
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Economico SIAD S.r.l., Partita IVA 01909640714, con sede in San Severo (FG) che ha prodotto

I'oflerta al prezzo più basso per un impofio complessivo di euro 15.400,00

(quindicimil aquattrocento//O0) lva esclusa.

di dare l'avvio dei controlli previsti dalla normativa vigente ed in specifico dall'art. B0 D.Lgs. n. 50

del i8aprite20l6;

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo dell'lstituto e produrrà isuoi effetti sin dal

primo giorno della pubbl ic azione.:

che trascorsi 5 giomi dalla pubblicazione della presente determinazione I'aggiudicazione pror,"visoria

si intende definitiva.

Di dare mandato alla stipula del contratto con I'Operatore Economico aggiudicatario, nelle forme e

modalità di cui all'an.32. comma l4 del D.Lgs. 50/2016. e nei termini e condizioni di cui alla RdO

MePA n.2234936.
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