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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE N. 10

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO”
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617
Fax 0652319301
Progettazione ed Erogazione di Servizi
d'istruzione della Scuola Secondaria di
Primo Grado

E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it www.ictraiano.gov.it

C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

UNI EN ISO 9001:2015

OGGETTO: PROGETTO PON (FESR) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER
LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128 - CUP:
B86J17001510007 CIG:Z92207D146
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI
AMBIENTI DIGITALI
Determina n.80
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 -2020 – Programma Operativo Nazionale
Plurifondo (FSE e FESR) - “Per la Scuola: Competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti
Digitali – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017 con la quale
si comunicava l' autorizzazione e conseguente impegno di spesa del progetto presentato da questa Istituzione
scolastica;
VISTA la determina a contrarre pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica con nota prot. n.13090 del
26.10.2017 con cui, verificata l’indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni e servizi da
acquistare, è stata disposta la procedura di gara tramite il MEPA, invitando gli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare;
VISTA la lettera di invito alla gara RDO n.1750635 del 30.10.2017, inviata con prot. n.13242/c24b ai seguenti
operatori che hanno risposto alla manifestazione di interesse prot.n.10072 del 6.9.2017:
 ABINTRAX S.R.L.
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CRUFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
DATA ITALIA SRL
MONDO INFORMATICA
ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL
TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA
TELECOM ITALIA

VISTO che, entro il termine ultimo (20/11/2017) fissato per la presentazione delle offerte economiche, è
Pervenuta unicamente quella della ditta:
 ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL
VISTO che l’unica offerta pervenuta è valida, congrua e conveniente
VISTA l’aggiudicazione provvisoria della gara effettuata sulla piattaforma MEPA il 21.11.2017 alla ditta
ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL
VISTO il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
RITENUTO che l’operatore economico di cui all’aggiudicazione provvisoria della 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;
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-Still per
l’aggiudicazione definitiva
RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 , alla relativa aggiudicazione;
VISTO che, comunque in ogni momento, in considerazione dell’attività istruttoria effettuata
dall’Amministrazione, è possibile modificare la designazione dell’aggiudicatario anche in via definitiva
RILEVATA nuovamente l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura aggiudicata alla data della
presente per analoghi beni e attrezzature;
DETERMINA
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:
1. Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per la fornitura ed i servizi richiesti nel capitolato tecnico allegato al
disciplinare di gara prot. n.13242/c24b del 30.10.2017, relativo al PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-128 AMBIENTI DIGITALI alla ditta ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL e di procedere alla stipula
del contratto a mezzo piattaforma MEPA entro il 20 dicembre 2017 per l’importo di € 18.226,00 (esclusa IVA).
2. Di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo on-line il presente atto di aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer
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