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PROT.  N. 2939/4.1.b Santarcangelo di Romagna,  11 agosto   2016

Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico “Aggiudicazione  del bando di gara MEPA -RDO n. 1249411” 

per l'acquisto di n. 15 KIT LIM e n. 4 Notebook - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,  

lettera a) del D.L.gs 50/2016 – con RDO su MEPA - Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 

“LIM  come  risorsa  della  didattica  inclusiva”  codice  CUP:  F46J15001420007 -  codice  CIG: 

Z831A3314C.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determina a contrarre del 08/06/2016 prot. n. 2270 con cui è stato disposto di ricorrere 

alla  procedure  per  l’affidamento  della  fornitura  di  beni  e  servizi  per  le  attrezzature 

multimediali  indicate  nel  Capitolato  tecnico  della  RDO  IN  OGGETTO,  mediante 

procedura comparativa tramite richiesta  di  Offerta  (RDO) sul  MEPA, rivolta a  cinque 

operatori economici per un importo a base di gara di euro 18.900,00 + iva ; 

RILEVATO che in esecuzione della suddetta determina è stata esperita la procedura MEPA RDO n. 

1249411 per l’affidamento di tale fornitura con il criterio del prezzo più basso; 

VISTA la  RDO  n.  1249411  del  17.06.2016  con  cui  sono  stati  invitati  i  seguenti  operatori 

economici: 

1) DITTA SAMU - Via U.Braschi, 40/C - SANTARCANGELO DI R. (RN)

2) DITTA NEXT SOLUTION - Via Don Minzoni, 64 - SANTARCANGELO DI R. (RN)

3) DITTA ALL'UFFICIO - Via XIX ottobre, 5 - RICCIONE (RN)

4) DITTA BM-INFORMATICA srl - Via Alberi, 14/A - FORLI' (FC)

5) DITTA SISTEMI INFORMATICI - Via R. Brusi, 241 - URBANIA (PU)

CONSIDERATO che entro le ore 13,00 del giorno 25/06/2016 sono pervenute sulla piattaforma MEPA le 

seguenti offerte: 

1. DITTA SAMU - Via U.Braschi, 40/C - SANTARCANGELO DI R. (RN)

2. DITTA ALL'UFFICIO - Via XIX ottobre, 5 - RICCIONE (RN)

VISTA la procedura MEPA prevista per la valutazione delle offerte, dove sono stati esaminati i 

documenti  amministrativi  (REGOLARI)  a  cui  è  seguita  l’apertura  delle  Buste 

economiche;

CONSIDERATO che si  è proceduto alla valutazione della congruità delle  offerte pervenute  in virtù del 

Capitolato tecnico; 



VALUTATO che la Ditta SAMU ha presentato una offerta considerata non congrua in quanto il prezzo 

offerto di 180 euro dei videoproiettori NEC M333XS risulta decisamente al di sotto del  

valore di mercato per tale tipologia di oggetti;

VISTO che per il  motivo suesposto si è proceduto ad inviare in data 22/07/2016 richiesta di  

chiarimenti;

RITENUTA adeguata la prova fornita dalla Ditta Samu, pervenuta con posta certificata tramite Mepa 

in data 22/07/2016 e protocollata al n. 2783/4.1.m;

CONSIDERATA l’offerta presentata dalla Ditta SAMU tecnicamente conforme al Capitolato; 

VISTE Le  risultanze  dell’esito  della  gara  RdO  n.  1130379  così  come  risulta  dal  sito 

www.acquistinretepa.it;

ACCERTATO che l'offerta presentata dalla Ditta SAMU per il lotto in esame pari ad un importo di euro 

15.995,00 oltre IVA, inferiore alla base d'asta, risultava essere l'offerta con il prezzo più 

basso;

VISTA               la  Determina del Dirigente Scolastico di Aggiudicazione  alla Ditta Samu  del bando di 

               gara MEPA -RDO   n. 1249411  PROT.  n.  2866/4.1.b del 04/08/2016 ;

VISTA la lettera di rinuncia e ritiro dalla gara presentata dalla Ditta Samu  pervenuta con 

posta certificata tramite Mepa in data   09/08/2016 e protocollata al n. 2908/4.1.b;

VISTO il  verbale  delle operazioni di gara  del  25/07/2016:

CONSIDERATO che  l’offerta  presentata  dalla  Ditta  All'Ufficio  -2°classificato  –  risulta   tecnicamente 

conforme al Capitolato; 

 

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione per realizzare l’acquisizione delle forniture in 

parola;

D I S P O N E:

Art. 1 - premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - aggiudicazione

E’ approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute per la RdO n. 1249411 esperita mediante 

ricorso al MePA.  La gara per l'acquisto di N. 15 Kit Lim con Videoproiettori e casse complete di staffe, 

montaggio, installazione e collaudo e n. 4 Notebook  viene aggiudicata  alla  Ditta ALL'UFFICIO   Via 

XIX ottobre, 5 -   RICCIONE  (RN) per un importo a base di gara di euro 17.284,20 + IVA.

Art. 3 - utilizzo economie

Ai sensi del punto 4 del disciplinare di gara, considerate le economie risultanti dal ribasso offerto dalla ditta 

aggiudicataria, la fornitura dovrà essere implementata di  ulteriori n. 1 Kit Lim con Videoproiettore e casse 

completa  di  staffe,  montaggio,  installazione e  collaudo e  n. 2 Notebook con le  medesime caratteristiche 

dell'offerta e con i medesimi prezzi, per un ulteriore importo di euro 1.602,60 + IVA.



Art.  4 -  importo

L’importo totale aggiudicato ammonta a €. 18.886,80 (17.284,20 + 1.602,60) oltre a IVA (22%) per un importo 

complessivo di €. 23.040,68.

Art. 5 - contratto

Il contratto verrà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal disciplinare della RdO e secondo le 

procedure previste dal MePA. La stazione appaltante avendo optato per l’affidamento in economia e avendo 

selezionato le aziende tra quelle regolarmente registrate presso il MePA e di notoria solidità economica e 

finanziaria, si avvale della facoltà di prescindere dal richiedere una cauzione a garanzia dell’esecuzione del 

contratto d’appalto per una somma pari al 10% dell’importo posto a base d’asta, secondo le modalità previste 

dalla legge.

Si dà mandato al Direttore SGA di provvedere alle verifiche di rito preliminari alla firma del contratto ed alle 

comunicazioni nei confronti dell’aggiudicatario.

Art. 6 - pubblicità

La presente determina viene pubblicizzata mediante Pubblicazione sul sito web sezione di pubblicità legale e 

amministrazione trasparente.

La presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come per 

Legge.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni; 

     

 Firmato Digitalmente

            Il   Dirigente Scolastico reggente

  Maria Teresa Mariotti 
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