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Prot. n. 1911-04/05                                                                                Vieste, 31/05/2016 
 
OGGETTO: Programma  Operativo  Nazionale  “Per la scuola  –  Competenze  e  ambienti per     
 l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo  
 di  Sviluppo  Sociale  (FESR) –  Obiettivo  10.8  –  Azione 10.8.1  –  Sottoazione  
 10.8.1.A3 – Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26 -   
 Titolo progetto “@scuola”. 
                 Aggiudicazione definitiva  RDO n. 1208630 del 11/05/2016.              

         CUP F76J15001470006  -   CIG ZAC19691F0 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO    l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;      
VISTO    il   Regolamento di  esecuzione  del Codice dei  Contratti  Pubblici (D.P.R. n. 207  del  
 05/10/2010); 
VISTO    il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e                                  

ambienti  per  l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – 
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 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e  

             per l’apprendimento delle competenze chiave” - Avviso pubblico  Prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
presentazione di progetti  finalizzati alla realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA    la   lettera  di   autorizzazione   prot.  n. AOODGEFID/5877  del  30/03/2016 con  cui il    
     progetto, presentato da questa Istituzione scolastica, è stato ammesso a finanziamento 
 con  codice  identificativo  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26, Titolo progetto   
 “@SCUOLA”, importo totale finanziamento € 22.000,00;  
VISTA     la  delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 27/04/2016 di approvazione delle variazioni  
  al  Programma  Annuale   e.f. 2016, con la  quale  è  stata imputata l’iscrizione nel P.A.    
  e.f. 2016 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26; 
VISTA     la  propria  determina  a  contrarre,  prot. n.1482-04/05 del 27/04/2016, per l’indizione  
 della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
VISTA  la  relativa gara d’appalto  bandita  da questa Istituzione  scolastica  con  la  procedura  
   RDO  sul  Mercato  Elettronico  Pubblica Amministrazione  n.1208630  del  11/05/2016, 
  prot. n. 1638-04/05, con data e ora di termine ultimo presentazione offerte fissata per  
              il giorno 23/05/2016 alle ore 12:00; 
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CONSTATATO   che, con la suddetta RdO, sono state invitate a partecipare n. 5 fornitori iscritti al  
   MEPA alla data del 11/05/2016; 
VISTO                 che risultano  pervenute le offerte  dei seguenti tre operatori economici: 

• Know K srl di Foggia (FG) P.I. 02118360714 data di invio offerta giorno 
20/05/2016; 

• Siad srl di San Severo (FG) P.I. 01909640714 data di invio offerta 
giorno 21/05/2016; 

• Infolab di Di Lella F.C. di Foggia (FG) P.I. 01545330712 data di invio 
offerta giorno 23/05/2016 alle ore 09:03; 

PRESO ATTO      che in data 30/05/2016, alle ore 12:47, si è proceduto ad esaminare, in seduta  
 pubblica on-line, la busta amministrativa e l’offerta tecnica  dei concorrenti 
 sopra citati e successivamente, in data 31/05/2016 alle ore 10:18, l’offerta  
 economica dei  medesimi, approvando la relativa classifica generata dal sistema, 
 come illustrato nel “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute”; 
RITENUTO         che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti di capacità economico- 
                         finanziaria e tecnica ed, altresì, dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006  
 e ss.mm.ii., in quanto oggetto di verifica da parte di CONSIP S.p.A. in fase di  
 abilitazione dei fornitori;   
VISTA       la classifica di aggiudicazione provvisoria generata dalla procedura MEPA 
                         alle ore 12:14 del giorno 31/05/2016; 
RITENUTO          di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 
CONSTATATA      la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 
 

DECRETA 

 

di aggiudicare in via definitiva la gara di cui alla RDO n. 1208630, pubblicata su MEPA in data 
11/05/2016, per l’affidamento della fornitura di beni e attrezzature, in dettaglio specificate negli 
atti di gara per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26, alla Ditta Infolab di Di Lella F.C.  
con sede legale in Viale C. Colombo n. 144 – Foggia – P.I. 01545330712, quale miglior offerente 
secondo il criterio del prezzo più basso,  per un importo complessivo di euro 16.298,00   
(sedicimiladuecentonovantotto/00), IVA esclusa, e di procedere alla stipula del contratto a 
mezzo piattaforma MEPA. 
La graduatoria delle offerte pervenute è stata automaticamente valutata dal sistema MEPA sulla 
base del criterio più basso. 

     Il presente atto di aggiudicazione definitiva è pubblicato all’Albo e al sito istituzionale           
     dell’Istituto.  

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
            Paolo SOLDANO                                                                                
                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993) 

 

 


