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Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-42 – Ambienti digitali – ABConnect Lim e
Laboratorio Scientifico in classe
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D76J15001470007
CIG N. Z761A33E76
Prot. n. 4392/8BIL

Venezia 07/07/2016

OGGETTO: Determina di Aggiudicazione Definitiva RDO N. 1246522 del 18/06/2016per
l’acquisizione di forniture per la realizzazione del progetto10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-42 –
Ambienti digitali – ABConnect Lim e Laboratorio Scientifico in classe.
Il Dirigente Scolastico

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. 1 del 14/12/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

Visto

il Regolamento d’Istituto n. 000545 del 28/01/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

Visto

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per
la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi
infrastrutturali.

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la
quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”
Cannaregio 3022/A – 30121 Venezia
Tel 041717336-041721789 anche fax
e-mail: veic84200t@istruzione.it
pec: veic84200t@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 94071400272
Codice Univoco Ufficio: UF0I22
MIUR ha comunicato all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti e
relativo impegno finanziario;
Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e
compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17
marzo 2016;

Visto

il decreto del Dirigente Scolastico n. 3315/8 bil del 21/05/2016 di assunzione in
bilancio 2016 alla voce P16 del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-42 – Ambienti digitali – ABConnect Lim e Laboratorio Scientifico
in classe.

Vista

la determina a contrarre prot. 3354/8 bil del 23/05/2016 nella quale si dà avvio alle
procedure di acquisizione della fornitura dei beni e servizi individuati per la
realizzazione del progetto tramite RDO presso Il Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione, secondo il criterio del prezzo più basso;

Vista

la Richiesta di Offerta RDO n. 1246522 del 18/06/2016 con data e ora di inizio
presentazione offerte fissata il giorno 18/06/2016 alle ore 11:12, e data ed ora di
termine ultimo presentazione offerte fissata per il giorno 04/07/2016 alle ore 14:00;

Visto

l’oggetto della fornitura (lotto unico) che è composto da:

DESCRIZIONE

Quantità

Lavagne interattive multimediali

6

Videoproiettori fissi interattivi
Altri dispositivi di fruizione collettiva (casse audio
integrate)
Software per lo storage e la produzione di contenuti
integrativi multimediali
Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento
sincronizzazione notebook/tablet (anche wireless)

6
6
6
6

Document camera portatile USB

1

Piccoli adattamenti edilizi

1

Per un importo massimo di €14.123,62= (quattordicimilacentoventitre,62) IVA esclusa;
Visto

che alla RDO n. 1246522 del 18/06/2016 hanno risposto con inserimento di offerte
a sistema n. 2 ditte sulle 5 invitate:

1) MEDIA DIRECT srl Partita IVA 02409740244
2) D.&C. – Design and Consulting S.R.L. Partita Iva 03224600274
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Visto

che in data 06/07/2016 in modalità di attivazione seduta pubblica sono state
esaminate e approvate le buste amministrative e successivamente le buste
economiche con le offerte tecnico/economiche di entrambi le ditte offerenti;

Vista

la seguente aggiudicazione provvisoria operata dal sistema che si riporta di seguito:
1) D.&C. – Design and Consulting S.R.L. Partita Iva 03224600274 (importo offerta €
13.356,00)
2) MEDIA DIRECT srl Partita IVA 02409740244 (importo offerta € € 14.083,00)

Ritenuta l’offerta tecnico/economica della ditta D.&C. – Design and Consulting S.R.L. Partita Iva
03224600274 pienamente rispondente a quanto richiesto nel capitolato tecnico redatto
da questa Istituzione Scolastica e allegato alla RDO n. 1246522 del 18/06/2016;
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. 1246522 del 18/06/2016 alla ditta D. & C. – Design and Consulting S.R.L. Partita Iva
03224600274 – Largo San Giorgio, 21 – 30033 Noale (VE) e di procedere quindi alla stipula del
contratto a mezzo piattaforma MEPA per € 13.356,00 + iva con facoltà, previa valutazione del
progettista, di impiego dell’economia realizzata (€ 768,22 + iva) fino all’utilizzo del finanziamento
massimo a disposizione.

FIRMA RUP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Solesin

