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VERBALE DI APERTUTA DELLE BUSTE VIRTUALI PRESENTATE ATTRAVERSO MEPA. 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE) GARA PER  

ATTUAZIONE PROGETTO  FESRPON AMBIENTI DIGITALI 

 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-84  

CUP  E66J15001820007 -CIG  ZD1219E952 -  RDO N. 1852655-27.1.2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.”;  

VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui 

al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 Consiglio d’Istituto n. 87 del 26/10/2017, con la quale è stato rivisto e approvato il 

P.T.O.F. , in particolare per  l’anno scolastico 2017/18;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/11/2015 di approvazione dei Progetti PON – FESR 

Ambienti Digitali e LAN-WLAN;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 05/10/2015 di approvazione dei Progetti PON – FESR 

Ambienti Digitali e LAN-WLAN;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il programma 

annuale 2018;  

VISTA la Nota  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto l’autorizzazione del  

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali;  

VISTA la propria determina Prot. 42 del 10.1.2018 con la quale veniva definita la modalità di esecuzione del 

progetto in oggetto; 
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VISTA LA RDO SU MEPA N. 1852655- del 27.1.2018alla quale, a fronte di n. 8 inviti, hanno risposto n. 3 

operatori: ditte GIFEL DI BRESCIA-C2 GROUP DI CREMONA-PC CENTER DI BERGAMO; 

CONSIDERATO che A) dalla verifica le buste amministrative presentate dalle tre ditte risultano conformi 

B) la documentazione tecnica risulta non conforme per 

la ditta GIFEL di Brescia in quanto la garanzia per i pc desktop è inferiore a quella richiesta e il disco 

proposto sia per i pc allinone che per i desktop è HHD e non SSD come richiesto 

la ditta C2 GROUP di Cremona in quanto il disco proposto sia per i pc allinone che per i desktop è HHD e 

non SSD come richiesto- la luminosità offerta per i pc allinone (250)  è inferiore a quella richiesta (300) – la 

CPU offerta non è conforme a quella richiesta, come da documenti su MEPA e acquisiti agli atti 

la documentazione tecnica risulta  conforme per la ditta PC CENTER di Bergamo; C) l’offerta economica 

presentata dalla ditta PC CENTER risulta congrua in quanto inferiore alla base d’asta; 

  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

 

La proposta di aggiudicazione (ovvero aggiudicazione provvisoria) della gara di cui alla RDO N. 1852655 

pubblicata su MEPA in data 27/01/2018 per l’affidamento delle forniture relativei al progetto finanziato  a 

questa scuola per la realizzazione di ambienti digitali per i seguenti beni per l’importo di euro 19.654,20 IVA 

compresa, 

 

Tipologia  Descrizione  Quantità  

Personal Computer ALL IN ONEYASHI MIAMI 20  

Personale Computer Desktop  PC desktop WINBLU i3 -7100 

SSD 240gb – NO SOFTWARE 

10 

Specifiche come da capitolato 

tecnico della RDO 

  

 

L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) e la conseguente stipula del contratto  

resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico 

aggiudicatario .  

Il presente decreto viene inviato alla ditte partecipanti alla gara. Eventuali ricorsi vanno proposti entro il 

termine di 5 giorni.  
 

Il Dirigente Scolastico 
     (Alberti Paola) 
(documento firmato digitalmente) 
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