Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C.“EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA” CASORATE PRIMO (Pavia)

Scuola dell’Infanzia –Primaria –Secondaria di Primo Grado
Codice Ministeriale PVIC805008 - Codice Fiscale 96039020183 – CodiceUnivoco UFARDQ
Sede Centrale e Uffici: Via Fratelli Kennedy, 3 – 27022 Casorate Primo (Pv)
02/9056075 – 02/90056139
e-mail segreteria PVIC805008@istruzione.it - segreteria@istitutocomprensivocasorate.it PEC: PVIC805008@pec.istruzione.it
e-mail D.S. dirigentescolastico@istitutocomprensivocasorate.it - sito web: www.istitutocomprensivocasorate.gov.it
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot N. 1344

CASORATE PRIMO

02/05/2016

CIG ZB218A4D27
CUP: H66J15000720007
OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- Progetto codice 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-105 - CUP: H66J15000720007- Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”- Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” .

VISTO

VISTO

VISTO
VISTE

VISTA

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il
Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
Le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate con nota MIUR Prot
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016
l’autorizzazione e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del M.I.U.R.
- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV;
il decreto del dirigente Scolastico Prot. N. 539/A15 del 18/02/2016 di formale assunzione
al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-105
Il Dirigente Scolastico quale RUP

Premesso che con proprio decreto Prot. N. 825 del 15/03/2016 è stata avviata una procedura di
acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario (ai sensi dell’Art.125, comma 11, del D.Lgs
163/2006) con metodo comparativo (ai sensi dell’art. 34, del D.I 44/2001 per l’affidamento dei lavori
di realizzazione del progetto “Tutti in rete”, presso la sede della scuola primaria di via Mira, 6 a

Casorate Primo, a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento";
Visto il proprio decreto Prot. N. 843 /A15 di individuazione delle 5 ditte fornitrici di beni e servizi come
destinatarie della richiesta di offerta (RdO) mediante il sistema MEPA tramite lettera di invito
(predisposta dal sistema stesso);
Accertato che sono state invitate a presentare un’offerta, con criterio di gara del prezzo più

favorevole, le seguenti cinque ditte:

DITTA

INDIRIZZO

P.IVA

ASSINFONET

Via Silvio Pellico, 19, Boffalora
sopra T. (MI

13286770154

C2 SRL

Via Piero Ferraroni n. 9, 26100
Cremona CR

1121130197

CLT GROUP

Via della Scienza, 9 – Cura
Carpignano (PV)

1263450189

SAMAR

Via della Pace 25 Fraz. Zivido,
20098 San Giuliano M.(MI)

862920154

SUARDI

Via Monte Avaro, 33 – 24060
Chiuduno (BG)

1947470165

Visto

che le sole ditte che hanno presentato un’offerta nei termini previsti dal bando sono
state: ASSINFONET; CLT GROUP; SUARDI;

Visto

il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dal sistema MePA in data 06.04.2016 per
la valutazione delle offerte presentate, dal quale si evince che è stata individuata,
quale aggiudicataria provvisoria, la ditta SUARDI S.r.l.

Visto

che alla scadenza del termine fissato, non sono intervenuti reclami od opposizioni;

Accertate le conformità delle auto-dichiarazioni rese dalla ditta SUARDI S.r.l. rispetto a quanto

richiesto con la modulistica allegata alla lettera di invito in base alla documentazione in
possesso alla data odierna;
Visto che, in assenza di convenzioni CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con

quelli relativi alla presente fornitura, nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte
le attrezzature e di tutti i servizi di configurazione e collaudo dei prodotti, è stato inviato
con prot. n° 826 del 15/03/2016 capitolato con richiesta di preventivo alla ditta Telecom
Italia, che doveva pervenire entro il 20/04/2016
Visto che, in assenza di qualsiasi riscontro, scritto o telefonico, positivo o negativo, in data

22/04/2016 è stato inoltrato sollecito alla ditta Telecom Italia, inoltrando nuovamente con
prot. n° 1257 richiesta di preventivo che doveva pervenire tassativamente entro e non

oltre le ore 12 di venerdì 29/04/2016 per consentire all’Amministrazione di procedere alla
valutazione dell’offerta e di procedere all’aggiudicazione della fornitura, nei tempi imposti
e non differibili dall’Amministrazione;
Visto che, decorso il termine sopra citato, non è pervenuta da Telecom Italia nessuna risposta

all’Amministrazione;
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara effettuata tramite RdO su MePA;
Verificato che, la ditta SUARDI SRL risulta in regola con quanto disposto dal T.U. Appalti P.A. Dlgs
163/2006 art.38;
DECRETA
-

di affidare in via definitiva alla ditta SUARDI S.r.l., con sede a Chiuduno (BG), via Monte Avaro

n. 33 (C.F. 1947470165) , i lavori di realizzazione delle infrastrutture di rete LAN presso la sede di
via Mira, mediante cablaggio strutturato e di ampliamento dell'attuale copertura di rete WI.FI
- di procedere alla stipula del contratto tramite sistema MePA, a chiusura della procedura di
acquisizione tramite RdO;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 79, co. 5 del D.Lgs. n. 163/06 la presente determina alla ditta
aggiudicataria mediante sistema MePA;
- di pubblicare la presente determina sul sito della scuola, all’albo online;
- gli adempimenti a carico della ditta SUARDI s.r.l. seguiranno quanto disposto dal Capitolato
Tecnico allegato alla determina a contrarre. Prot. N. 825 del 15/03/2016 e dal Disciplinare di Gara
della RdO n. 1131038 Prot. N. 903 /A15 del 21.03.2016, allegati alla RDO su MEPA e controfirmati
digitalmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RUP Prof.
Angela Sclavi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

