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Prot. n.  72/06-10        Ponso, 11 gennaio 2018 
 

 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO 1800293 per la fornitura delle attrezzature di cui al 
Progetto “TABLAB” inserito nel  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
l'apprendimento” - 2014-2020 e l'avviso Prot. n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche   statali  per  la  realizzazione  di  ambienti    digitali. Oggetto   della   Circolare:  “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” 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-92 

CUP G76J17001220007 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti l'apprendimento” - 
2014-2020 e l'avviso Prot. n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche   
statali  per  la  realizzazione  di  ambienti    digitali. Oggetto   della   Circolare:  “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” Codice Identificativo Progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-92; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali; 
RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni e servizi; 
VISTO 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 ; 
VISTO il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1  febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31744 del 25/07/2017, di approvazione ed 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2017-92; 
VISTE le “linee guida” dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”,  pubblicate con nota AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova 
normativa con nota AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 
VISTE le linee guida dell’ADG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla 
soglia comunitaria prot. 1588 del 13/01/2016;  
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VISTA la determina a contrarre prot. n. 3356/06-02 del 22/11/2017 con la quale il Dirigente Scolastico ha 
indetto la procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O.)  per la fornitura di dispositivi per la realizzazione di 
ambienti digitali; 
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse prot. n. 2613/06-01 del 16/10/2017 con il quale 
sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei 5 operatori economici da invitare alla procedura;  
VISTO che in data 01/12/2017 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero 1800293 a mezzo 
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ACQUISTINRETEPA.IT, con data e ora di inizio 
presentazione offerte fissata per il giorno01/12/2017 alle ore 11,00, e data ed ora di termine ultimo 
presentazione offerte fissata per il giorno 18/12/2017 alle ore 12,00; 
VISTO che la categoria in oggetto della RDO risulta essere BENI/Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 
VISTO che l’oggetto della fornitura (Lotto Unico) risulta essere composto da quanto segue: Tablet display 
multi touch da 9,7” n. 30, Trolley per alloggiamento n. 2, Cover antiurto n. 30, Proiettore 3D n. 2, Media 
center n. 2,  Kit Robot composto da 6 Robot a forma di ape trasparenti. 1,  Kit Robot composto da 2 
Robot mobili interattivi n. 2, laboratorio portatile con alimentatore esterno n. 1, Notebook n. 1, Postazioni 
Informatiche segreteria  PC All in One n. 2, Formazione per almeno 6 ore per un importo totale a base 
d’asta pari a € 16.860,00, oltre IVA a norma di legge; 
VISTO che risultano pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: 

1. REKORDATA  S.R.L.- Forma di partecipazione singola - Partita IVA 05185750014 data di invio 
offerta 06/12/2017 ore 17,41 

2. ASSINFONET SRL - Forma di partecipazione singola - Partita IVA 13286770154 data di invio 
offerta 18/12/2017 ore 11,59; 

VISTO che in data 19/12/2017 si sono esaminate le buste amministrative ed è stato preso atto delle 
dichiarazioni in esse contenute; 
VISTO che in data 19/12/2017 si sono esaminate le offerte economiche dei partecipanti e in pari data è 
redatta la classifica di aggiudicazione provvisoria (Prezzo più basso) che viene di seguito verbalizzata: 
 

Concorrente Valore complessivo dell’offerta 

REKORDATA  S.R.L. € 16.390,00 

ASSINFONET SRL € 16.810,00 

 
RITENUTO che gli operatori economici  partecipanti alla RDO siano in possesso dei requisiti di capacità 
economica-finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto Scolastico 
alle migliori condizioni di mercato; 
VISTE le risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48 del D. Lgvo n. 163/2006; 
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA con le seguenti risultanze: 

1. REKORDATA  S.R.L 
2. ASSINFONET SRL 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria dell’RDO in oggetto, prot. n. 3705/06-10 del 19/12/2017; 
VERIFICATA la documentazione richiesta ai sensi del D.Lgvo 50/2016; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per 
l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO 
n. 1800293 del giorno 1 dicembre 2017 alla ditta  REKORDATA S.R.L.  – Via Fratelli Bandiera 3/A 
TORINO, con partita IVA 05185750014, per un importo pari a € 16.390,00 più IVA e di procedere quindi 
alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA. 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dr. Loris Milan 
  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
 


