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Prot. n.8306/A15a

Pescara, 17/11/2017
Agli Atti
Al Sito web

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N.1754266 - Progetto
ATELIER CREATIVI e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD Titolo “Un arcipelago di
saperi” - Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 - CUP F26J16000900001 - CIG Z10207A278
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 34 del D.I. 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la Delibera n.3 del verbale del Consiglio d’Istituto n.3 del 09/02/2017, nella quale viene
fissato in € 10.000,00 il limite di spesa di cui all’art.34 comma 1 del D.I. n.44/2001;
VISTE
le Linee Guida ANAC n.4, approvate con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016.
VISTA la Delibera n.2 del verbale del Consiglio d’Istituto n.3 del 09/02/2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario anno 2017, nella quale viene approvata all’unanimità la proposta di attuazione
del Progetto Atelier Creativi "Un arcipelago di saperi";
VISTO
l’avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 concernente “Procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTO
il Decreto Direttoriale n. 17 del 27/01/2017 dal quale si evince che questa Istituzione
Scolastica risulta utilmente collocata nella graduatoria regionale per ottenere il finanziamento richiesto di €
15.000,00;
VISTA la nota del MIUR del 14 giugno 2017 n. 20598 nella quale si comunica l’ammissione al
finanziamento;
VISTA la determina a contrarre prot. n.7763/A15a del 31/10/2017 con la quale si decretava l’avvio delle
procedure di acquisizione delle forniture del progetto in oggetto, tramite Mercato Elettronico P.A. (MEPA),
attraverso la richiesta di offerta (RdO);
PRESO ATTO che alla data del 16/11/2017, termine ultimo per la presentazione delle buste due delle tre Ditte
interpellate hanno inviato la propria offerta e che una sola offerta è risultata conforme a quanto richiesto nel
capitolato tecnico, allegato alla RDO;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara e che il criterio di aggiudicazione scelto è
quello del prezzo più basso;
DETERMINA
-di escludere l’offerta tecnica della ditta PUNTOSCUOLA srls - Partita IVA 02139240689- Pescara, in
quanto il processore del tablet ivi indicato non è conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico;
- di approvare, pertanto, la graduatoria risultante dal MEPA, con un’unica offerta:
SIAD s.r.l.- Sistemi Informatici Avanzati Didattici - Partita IVA 01909640714- San Severo (FG)- offerta
economica € 11.682,00 Euro (undicimilaseicentottantadue/00) iva esclusa;
- di aggiudicare definitivamente, per quanto sopra esposto, la gara per la fornitura delle attrezzature relative al
progetto ATELIER CREATIVI alla suddetta ditta SIAD s.r.l. la cui offerta è risultata rispondente alle
condizioni previste nella determina a contrarre e nel capitolato tecnico di questo Istituto, per un corrispettivo di
€ 11.682,00 Euro (undicimilaseicentottantadue/00) iva esclusa, comprensivo di trasporto, installazione e
montaggio nei luoghi di destinazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lanaro Valeriana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93

