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Parma 30.04.2016
Prot. 1414/ C14
DETERMINA DIRIGENZIALE
Aggiudicazione Provvisoria Rdo MePA N. 1157892 del 22/03/2016, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.L.vo n. 163 del
12.04.06, per l'acquisto di Kit composti da: videoproiettore, braccio/staffe di supporto, personal computer, casse
audio, lavagna di proiezione, trasporto e installazione, supporti di montaggio finiture e cablaggi nascosti,
certificazioni e formazione tecnica (art. 34 del D.I. 44/2001), CIG ZG518B5163
IL DIRIGENTE
VISTA la necessità di completare la dotazione tecnologica dell’istituto e rispondere ai nuovi standard richiesti dalla
normativa sulla scuola digitale;
ACCERTATO che il costo della fornitura ammonta a complessivi circa € 30.000,00 più IVA;
ACCERTATO che la spesa come sopra precisata, trova finanziamento sul Programma Annuale 2016;
RILEVATO che ai sensi della legge di stabilità n. 288 del 2012 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di aderire
alle Convenzioni Consip;
RILEVATO che non esistono convenzioni in atto per il servizio oggetto di gara;
RILEVATO che è possibile creare un RdO per l’acquisto di materiale informatico sul sistema “acquistinretepa.it”
messo a disposizione da Consip;
VISTO il D.L.vo n. 163/2006, codice dei contratti pubblici;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii.;
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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratto Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017);
VISTO il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla questione
amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 5/10/2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici;
VISTO il disciplinare della R.D.O.;
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara con determina prot. n. 895/C 14 del 15/03/2016 con RdO
1157892;
RITENUTO di aver invitato tramite RdO n. 5 fornitori iscritti al MePA alla data del 15/03/2016;
RITENUTO di aver individuato come criterio l’fferta con prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che sono pervenute, nel termine di scadenza, ore 11.00 dell’11/04/2016, n. 2 offerte:
1) C2 srl di Stefano Ghidini – CREMONA;
2) RE.MA.CON sas di Luca Gabelli – PARMA;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
CONSTATATA la mancanza di alcuni requisiti nell’offerta tecnica della Ditta RE.MA.CON che comportano
l’esclusione della stessa;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi;
DETERMINA
Di aggiudicare in via provvisoria, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei prodotti
previsti dalla gara in oggetto alla Ditta 2C srl di Stefano Ghidini, con sede a Cremona, che ha prodotto l’offerta con
prezzo più basso per un importo complessivo di € 29.300,00 (ventinovemilatrecento/00) IVA esclusa.
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli Atti e della Trasparenza Amministrativa sarà
pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web www.sanvitale.it per quindici (15) giorni e produrrà i suoi effetti sin
dal primo giorno di pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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