All’Albo dell’Istituto
I.S.I.S. “LUIGI DI MAGGIO”
SAN GIOVANNI ROTONDO

Al Sito Web dell’Istituto

Prot. 0003947-1 del 12/07/2018

ALLA DITTA
TEKNO’ SCIENTIFIC SRL
Via Puecher, 17
20060 Pozzuolo Martesana (MI)
tekno@teknoscientific.com

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEL DISCIPLINARE DELLA RDO N. 1999364 del 28/06/2018
LOTTO 1 - LABORATORIO DI BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29
“REALIZZAZIONE DEI LABORATORI
PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI”
OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1
(Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario,
con procedura RDO su piattaforma MEPA
con criterio di aggiudicazione “Offerta Economicamente più Vantaggiosa”)

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29
CUP: B28G18000120007
CIG: 7498030219 - Laboratorio di Biologia e Microbiologia
PON - Programma Operativo Nazionale FESRPON-PU-2015-159 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Obiettivo specifico 10.8 – “Ampliamento Dotazioni Digitali”
- 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e
forniture “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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207) di cui al
Decr.L.gs. 163/2006 per le parti non abrogate;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istituzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO L’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione.
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto a valere
sull’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave del PON” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTO il proprio decreto di assunzione al programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 del progetto
autorizzato e finanziato, Prot. N. 2666 del 07/05/2018;
VISTA la Determina a Contrarre del D.S. dell’Istituto Scolastico I.S.I.S. “Luigi Di Maggio”, Prot. N. 3266
del 01/06/2018, per la fornitura delle arredi/strumenti/apparecchiature/attrezzature previste nel Progetto
10.8.1.B2- FESRPON-PU-2018-29: “Realizzazione dei Laboratori per lo Sviluppo di Competenze
Professionalizzanti”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione
delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/20165.
VISTA la nota ministeriale Prot. N. 31732 del 25/07/2017 ad oggetto “Aggiornamento linee guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13.01.2016 n. 1588”.
VISTE le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020.
VISTA la propria Determina a Contrarre Prot. N. 3266 del 01/06/2018 con la quale veniva stabilito di
acquisire le forniture necessarie alla realizzazione del Progetto tramite il criterio di aggiudicazione
dell’“Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
VISTO che il l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura indicata nel Progetto e dettagliata
nel Capitolato Tecnico della RDO LOTTO 1 ammonta ad € 25.402,40 IVA esclusa (€ 31.000,00 IVA
inclusa);
RILEVATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’“Offerta Economicamente più
Vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 fermo restando le caratteristiche descritte nel
capitolato tecnico (art. 8 del disciplinare alla RDO);

TENUTO CONTO che in data 28/06/2018 si è provveduto all’emissione del disciplinare della RDO, N.
1999364 del 28/06/2018, unitamente al capitolato tecnico Prot. n. 3787, stessa data per l’avvio della procedura
negoziata sul portale MEPA per la fornitura di N. 3 Lotti (LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3) per la fornitura
delle arredi/strumenti/apparecchiature/attrezzature previste nel Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29:
“Realizzazione dei Laboratori per lo Sviluppo di Competenze Professionalizzanti”.
CONSIDERATO che delle N. 7 Ditte invitate, n. 2 hanno presentato un’offerta entro il termine indicato nel
bando di gara (07/07/2018);
VISTO il Verbale apertura buste e valutazione offerte pervenute, Prot. N. 3947 del 12/07/2018;
VISTA l’Aggiudicazione Provvisoria, Prot. N. 3947 del 12/07/2018;
VISTA l’Aggiudicazione Definitiva, Prot. N. 3947 del 12/07/2018;
VISTA la risultanza della RDO MEPA N. 1999364 del 28/06/2018 secondo quanto riportato dal Verbale della
Commissione Prot. N. 3947 del 12/07/2018, dal quale si evince che risulta nella graduatoria stilata dal MEPA
la seguente Ditta:
Denominazione concorrente
Partita IVA
Lotti
TEKNO' SCIENTIFIC SRL

07165460960

LOTTO 1

CONSIDERATO che l’art.8 (Modalità di Aggiudicazione Della Gara) del disciplinare di gara, parte
integrante della RDO prevede che “facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta ritenuta valida”
CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione secondo l’“Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che non è stato presentato alcun ricorso entro i termini stabiliti.
DECRETA
L’adozione del provvedimento di Aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura a fronte della RDO sul
MEPA N. 1999364 del 28/06/2018 di cui al Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29 denominato
“Realizzazione dei Laboratori per lo Sviluppo di Competenze Professionalizzanti”, alla Ditta che ha
prodotto offerta rispondente alle caratteristiche tecniche richieste per la realizzazione del Progetto, che risulta
essere la seguente:
Valore
Valore

Denominazione
Concorrente

Lotti

Complessivo

Complessivo

dell’Offerta

dell’Offerta

Miglior
Offerta

[Importo

[Importo IVA

IVA esclusa]

Inclusa]

TEKNO' SCIENTIFIC SRL
Sede legale
Via Garibaldi, 39
20070 Vizzolo Predabissi (MI)

LOTTO 1

Laboratorio
Uffici
Via Puecher, 17
20060 Pozzuolo Martesana (MI)

€. 25.402,40

€. 31.000,00

Aggiudicazione

di Biologia e
Microbiologia

P.IVA: 07165460960

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco GORGOGLIONE
(Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

