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Prot. n.

3832/VI.2

Cuneo, 14 settembre 2016
ALLA Spett. ditta
INFORMATICA SYSTEM
di VICOFORTE MONDOVI’-CN
AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO ONLINE

OGGETTO:
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA - PON Programma Operativo
Nazionale n. 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”-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.A3. Procedura negoziata di Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito del MePA ai
sensi D. Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura e messa in opera, formula chiavi in
mano, per la “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI: DIGITECA”.
CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-167.
CUP I66J15001460007 – CIG Z6B197C6EA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con determinazione del 6 luglio 2016, prot. n. 2817/VI.2, si è dato avvio alle
procedure di acquisizione per l’affidamento della fornitura di beni e servizi necessari alla
realizzazione degli Ambienti digitali: Digiteca, conformemente al capitolato redatto in fase
di progettazione mediante ricorso alla procedura negoziata di Richiesta di Offerta (RDO)
nell’ambito del MePA ai sensi del D. Lgs 50/2016 con
criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 4;

PRESO ATTO del verbale della Commissione Tecnica dei Bandi di Gara del 14.09.2016 che ha
provveduto alle operazioni di apertura della unica busta pervenuta a fronte di n. cinque
richieste di Offerta inoltrate;
RILEVATO che, ai sensi art. 1 della determina a contrarre ed in riferimento al codice degli appalti
l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in
presenza di una sola offerta
RILEVATO che l’offerta della Ditta INFORMATICA SYSTEMS s.r.l., con sede in Vicoforte Mondovì
(CN), risulta essere economicamente e tecnicamente valida, come da verbale della
Commissione Tecnica dei Bandi di Gara;
RILEVATO che il valore complessivo dell’offerta presentata dalla Ditta è di € 16.503,72 (+IVA
22%)per un importo complessivo di € 20.134,54;
DETERMINA
l’aggiudicazione definitiva alla Ditta INFORMATICA SYSTEMS s.r.l., con sede in Vicoforte Mondovì
(CN) per l’importo di € 16.503,72 (IVA esclusa).
Tale provvedimento risulta immediatamente efficace a seguito delle verifiche previste dalla vigente
normativa in merito ai requisiti dichiarati e alla correttezza della documentazione richiesta.
Successivamente alla presente determina si procederà alla stipula di regolare contratto su MePA
per la fornitura e messa in opera, formula chiavi in mano, della “REALIZZAZIONE AMBIENTI
DIGITALI: Digiteca” comprensiva degli apparati attivi e relativa installazione, configurazione e
addestramento all’utilizzo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bianca Maria ANIGELLO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993

