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Unione Europea 
 

Repubblica Italiana 
M.I.U.R. 

 Regione Siciliana 

 

 

 

 

Prot. N. 6844/C14v                  Catania, 13/07/2016 

 
DETERMINA N. 10/2016 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n. 1257616 
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI Azione 10.8.1 - Sotto Azione 10.8.1.A3  
Progetto “La mia classe ha la LIM” - cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-621  
Modulo 5: “La mia classe ha la LIM” - Modulo 6: "Gli uffici si ammodernano" 

CUP B66J15002370007 - CIG: X82198F72D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 21924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma delle Pubblica Amministrazione e per lasemplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l’art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 13014/2013 relativo al fondo sociale Europeo; 
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VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 
costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 ”Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 24 del 27/11/2015 con la quale è stata deliberata la candidatura e 
l'inserimento nel POF 2015-2016 del progetto "La mia classe ha la LIM", finalizzato alla promozione della 
didattica laboratoriale tramite l'acquisizione di LIM e PC portatili, oltre che ad incrementare le dotazioni 
tecnologiche degli uffici di segreteria; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 27/11/2015 con la quale è stata approvata la candidatura n. 
11331 e l'inserimento nel POF 2015-2016del progetto "La mia classe ha la LIM", di cui all'Avviso prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, con un importo totale richiesto pari a € 22.000,00, suddiviso in due moduli: 
modulo 5 "La mia classe ha la LIM" (tipologia Aule "aumentate" dalla tecnologia); modulo 6 "Gli uffici si 
ammodernano" (tipologia "Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e delle segreterie ai dati ed ai 
servizi digitali della scuola); 
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, indirizzata a questa istituzione scolastica, 
avente il seguente oggetto: - Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 16 verbale n. 8 del 26 febbraio 2014 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 17 maggio 2016 di assunzione in bilancio, nel Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2016, dell'importo autorizzato per la realizzazione del progetto (€ 22.000,00); 
CONSIDERATA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in blocco i 
prodotti presenti nella matrice acquisti; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per le forniture (ex art. 125 del 
D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.); 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione delle forniture che si intende acquisire; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle forniture 
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, mediante 
“Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 
VISTA la Determina a contrarre n. 8/2016, prot. n. 6374/C14v del 24/06/2016, con la quale il Dirigente 
Scolastico ha indetto la procedura negoziata di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 
tramite RDO Mepa “chiavi in mano” per la fornitura relativa al progetto “La mia classe ha la LIM” - 10.8.1.A3-
FESRPON-SI-2015-621; 
VISTO che il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, così come specificato all'art. 2 della Determina n. 8/2016; 
VISTI il Disciplinare della RDO, prot. n. 6375/C14v del 24/06/2016, il Capitolato Tecnico allegato alla RDO, prot. 
n. 6376/C14v del 24/06/2016 e i criteri di scelta degli operatori economici da invitare alla RDO sul MEPA; 
VISTO che in data in data 25/06/2016 si è dato avvio alla procedura RDO con numero 1257616 a mezzo 
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (acquistinretepa.it), con data e ora di inizio presentazione 
offerte fissata il giorno 25/06/2016 alle ore 19.59, e data ed ora di termine ultimo presentazione offerte fissata 
per il giorno 05/07/2016 alle ore 12.00; 
VISTE che le categorie oggetto della RDO risultano essere: ICT 2009, ARREDI104 e OFFICE103; 
VISTO che l’oggetto della fornitura (lotto Unico) risulta essere composto da quanto segue: 
 

n. 5 PC Laptop Notebook Core i5, Ram 4 GB, 1TB HDD, display 15,6" 
n. 5 Lavagna Interattiva Multimediale LIM 88", completa di videoproiettore ad ottica corta 
n. 5 Carrello mobile porta LIM con regolazione altezza e braccio per videoproiettore integrato 
n. 5 Mobiletto di sicurezza a parete per notebook 
n. 5 Notebook Dual-Core, 1,60 GHz, N3050, 64 bit - Ram 4 GB, 500GB HDD, display 15,6" 
 
per un importo complessivo a base d'asta pari a € 15.594,26 IVA esclusa; 
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CONSIDERATO che entro il termine stabilito nelle ore 12.00 del giorno 05/07/2016 risultano inserite nel MEPA 
le offerte delle seguenti aziende: 
 

Ragione Sociale Partita IVA Provincia sede legale 
TEC SRL 05208980879 CATANIA 
FARO VITO MASSIMILIANO 05259010873 CATANIA 

 
CONSIDERATO che gli operatori economici PC GROSS ITALIA S.R.L. Partita IVA 03141180871 e CE.S.IN.  
Partita IVA 04291460873, invitati alla RDO, non hanno inserito sul MEPA alcuna offerta; 
VISTO che in data 05/07/2016, alle ore 13.16, sono stati esaminati e approvati i documenti della busta 
amministrativa e alle ore 13.32 sono state esaminate e approvate le offerte economiche dei partecipanti; 
CONSIDERATO che sempre in pari data, alle ore 14.07, è stata redatta la classifica della gara, generata 
attraverso la procedura del portale MEPA di seguito riportata  
  

Classifica della gara (Prezzo più basso)  

Concorrente  Valore complessivo dell'Offerta  
TEC SRL  14775,00  

FARO VITO MASSIMILIANO  14954,35  
 
CONSIDERATO che la verifica dei requisiti di cui agli artt. 90 e 92 del D. Lgs. 50/2016 è attuata da CONSIP 
S.p.A. in fase di abilitazione del fornitore; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
VISTA la determina n. 9/2016 di aggiudicazione provvisoria della RDO, prot. n. 6727/C14v del 06/07/2016; 
RITENUTO che l’operatore economico 1° classificato alla RDO è in possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnica ed è in condizione di assolvere alle richieste dell’Istituto Scolastico alle migliori 
condizioni di mercato; 
PRESO ATTO che l’operatore economico 1° classificato ha rilasciato a CONSIP S.p.A., in fase di abilitazione 
del fornitore, i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010): IBAN conto dedicato e le generalità 
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 
VISTO che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il 
Punto Ordinante ha acquisito d’ufficio la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con 
scadenza 09/10/2016 e assunto al protocollo di Istituto al n. 6158/C14b del 17/06/2016; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni e condizioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura dei prodotti previsti in 
dettaglio negli atti della gara di cui alla RDO n. 1257616 alla ditta TEC SRL, Partita IVA 05208980879, con 
sede a S. Gregorio di Catania (CT), per un importo complessivo di Euro 14.775,00 
(quattordicimilasettecentosettantacinque/00) IVA esclusa. 
La conseguente stipula del contratto sarà effettuata, con firma digitale, attraverso il portale MEPA. 
Si ricorda che, come evidenziato al punto 6.5 del Disciplinare della RDO, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.103 
comma 1, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari  a Euro 
1.477,50 (10 per cento dell'importo contrattuale). La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina 
la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per 
il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                           Prof. Alfio Petrone 
        Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 39/93 
         


