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COMPUTER CENTER SRL - SANTERAMO IN COLLE (BA)
ALL’ALBO PRETORIO
Ai controinteressati:

RENGLAB S.R.L. - CASTELLANETA (TA)

DIGI TECH INFORMATICA - Nardò (LE)

SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO (VI)

NET & SOFT SAS - MARSALA (TP)

-

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva RDO MEPA n. 2209136.
Progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab” – CUP: B87D18000460007 –
Modulo: “Laboratorio di misure e sviluppo sistemi elettronici- CIG: Z9C26CACB1;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il D.L.vo 50/2016 “ Attuazione selle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nuovo codice degli appalti;
Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
Vista la delibera del Collegio Docenti;
Vista la delibera n. 145 del Consiglio d’Istituto, verbale 33 del 02/05/2018;
Vista l’assunzione in bilancio dei fondi autorizzati con il progetto prot.6508 del 19/07/2018;
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020, Prot. 1498 del
09 febbraio 2018;
Preso Atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerato che la procedura di acquisto è stata effettuata tramite RDO sul MEPA;
Considerata la determina a contrarre prot. 758 del 26/01/2019 con cui si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione e la procedura
di richiesta di Offerta (RDO);
Visto il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;
Visto in data 26/01/2019 si è dato avvio alla procedura RDO con numero 2209136 a mezzo Portale degli Acquisti della Pubblica
Amministrazione ACQUISTIINRETEPA.IT, con data e ora di termine ultimo per la presentazione offerte fissata per il giorno
26/02/2019 alle ore 19.05;
Visto l’oggetto della fornitura (lotto Unico) dettagliatamente elencate nella RDO n. 2209136 del 26/01/2019;
Viste e valutate tutte le offerte pervenute nei termini stabiliti dal bando
Considerato che sono risultate ammissibili e valutate positivamente le offerte delle ditte: COMPUTER CENTER SRL SANTERAMO IN COLLE (BA) e NET & SOFT SAS - MARSALA (TP);
Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;
Vista la graduatoria generata dal sistema MEPA;

DETERMINA
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento
delle forniture ed attrezzature specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n. 2209136 del
26/01/2019 alla ditta COMPUTER CENTER SRL - SANTERAMO IN COLLE (BA) con partita IVA
06296310722 e di procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA per € 11.756,33
(importo comprensivo di IVA).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli
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