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ISTITUTO COMPRENSIVO *FOSCOLO - GABELLIVia C. Baffi, 2/4 - 7ll2l Foggia Tel. OAA1.743522 - Fax. OgSt/7L2334
C.M. FGIC86100G - C.F. 80030630711 posta cert. fgic86100g@pec.istruzione.it
e mail : si.'ìsfcccoiofEOtÌl.ai'.il e mail: lErcl36100qG-ristruziÒùe.i1:
SITO WEB :www.icfoscologabelli.gov. it
Foggia 08.08.2016

oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RDO n. 1272823 MEPA, per la fornitura delle attrezzature previste
dal progetto denominato " Ambienti Digitali " Clc:2E31958277 - CUP: H76t15001000007
Progetto cod. 10.8. 1.A3 FESRPON-PU-277
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprend imento" approvato con Decisione C {2014l' n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendim ento" 2OI4-2O20 - Asse ll lnfrastrutture 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 adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 "lnterventi
infrastruttu ra li per I'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per I'apprendimento delle
competenze ch iave";

vlsTA la Nota autorizzativa M.t.u.R. prot. n" AooDGEFtD/5877 del 30/03/2016 con oggetto:
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione diAmbienti Digitali"
tEfiE le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/222a del28 gennaio 2016;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione ditali progetti;
VISTA la Legge 24 dicembre 2Ot2 n.228 con cul l'obbligo di acquistare mediante convenzione quadro

stato esteso anche alle lstituzioni scolastiche a far data dall'1^/t/2O1^3;
CONSIDERATO che per la fornitura in oggetto non sono presenti convenzioni consip attive;
VISTO il D.l. n. 44/2O0L "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle lstituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Annuale E.F. 2016, ed in particolare il p.190 progetto "10.8.1.A3- FESRpON-pU2015-277 assunto in bilancio con Decreto del Dirigente Scolastico prot.1707/PON-FESR del 08/04/2016;
RICHIAMATA la propria determinazione prot. n.3227 del Os/Oi /2O76- esecutiva ai sensi di legge - con la
quale è stato disposto I'awio della procedura di acquisizione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 34
del D.1.44/2001, tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante R.d.O.
per l'affidamento della fornitura relativa al finanziamento 10.8.1.A3 -FESRPON-PU-2015-277 ambienti
digitali "Didattica & Digitale" come specificato nel Capitolato Tecnico per un importo sotto soglia
comunitaria di € 20.079,50, oltre lVA, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
DATO ATTO che la procedura RDO n. 1272823 si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel
termine assegnato 15.07.2016 ore 10,00, di n. 5 sole offerte da parte delle ditte:
- ABINTRAX Srl - Via Marina del Mondo n'62 di Monopoli (BA)
- MASELLI ENTERPRISE s.r.l. - Via Zuppetta 5 Foggia;
- NETCOM s.r.l. - Via Castrillo 27/B - Foggia;
- SIAD s.r.l. - Via c. Battista Vico 7 - San Severo:
- WEB INFORMATICA E SERVIZI s.r.l. -Viale Salandra 10A - Bari
(CONSIP) è

PRESO ATTO che in doto 75.07.2076, si è proceduto oll'esome delle ot'ferte pervenute, con Ie modalitò
previste dol sistemo CONSIP
VISTA l'aggiudicazione prowisoria, effettuata dal Punto Ordinante in data 15.07/2016 prot.3461;
CONSIDERATo che il DSGA ha proceduto alla verifica dei requisiti della Ditta WEB INFORMATTCA E
SERVIZI s.r.l. -Viale Salandra 10A - Bari, risultata in regola;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami awerso la predetta aggiudicazione prowisoria

DECRETA

f'aggiudicazione defìnitiva della gara, svolta tramite RDO MEPA n. 7272823 per l'acquisto dì
attrezzature previste nel progetto denominato "Ambienti Dititali" cod. 10.8.1.A3 FESRPON-pU- 277
alla Ditta Ditta WEB INFORMATICA E SERVIZI s.r.l. -Viale Salandra 10A per I'importo complessivo di €.
77 .457,OO esclusa lVA, come da offerta economica
ll presente prowedimento DEFINITIVO è trasmesso alle ditte in indirizzo mediante il sistema MePA
viene pubblicato in data odierna sul sito web dell'lstituto www.icfoscologa belli.gov.it nella sezìone
Bandi e Contratti di Amministrazione Trasparente

