
 

 

 

 

Crema,  15 dicembre  2017  

          

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva RDO N. 1798397 MEPA, per la fornitura 
delle attrezzature di cui al progetto “Munari digitale”  codice identificativo 
progetto  10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2017 - 42 -    Prot. n. AOODGEFID/12810  

del 15/10/2015; 
 

 CUP: D96J15002230007 
. 
CIG:   Z322108A66                    

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. Sottoazione 10.8.1.A3 Realizzazione 

e potenziamento di ambienti digitali 

  Codice Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-42; 

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 

dei beni e servizi; VISTO l’articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, che 

recita “la scelta del concessionario deve avvenire previa gara in a cui sono 

invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti 

qualificati in relazione all’oggetto della concessione”; 

VISTO  il d.i. 04/02/2001 N.44, con oggetto “Regolamento concernente le 

istruzioni   generali sulla gestione Amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTI   i Regolamenti Unione Europea n.1303/2013, recanti diposizioni comuni 

sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei; n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E N.1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il progetto presentato per un importo totale di € 22.000,00 ed 
autorizzato con comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31750 del 
25/07/2017; 

 
VISTA   la determina a contrarre prot. 1087 del 30/11/2017 con la quale il 

dirigente scolastico ha indetto la procedura di Richiesta di Offerta (RDO), 
per la realizzazione di una fornitura e installazione di dispositivi  per la 
realizzazione ed il potenziamento degli ambienti digitali; 

 
VISTO  che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello al prezzo più basso; 

 
VISTO   la RDO pubblicata su MEPA in data 30/11/2017 con  data e temine ultimo della 

presentazione delle offerte fissata per il giorno 12/12/2017 alle ore 12.00; 

 

VISTO  che risultano pervenute le offerte delle ditte: 

C2 SRL 

GPV SOLUTIONS 

MONTI&RUSSO SRL 

LA MECCANOGRAFICA  

 

VISTO  che in data 12/12    alle ore 13.00 si è proceduto alla valutazione delle 

offerte pervenute dalle ditte invitate su MEPA a presentare l’offerta per 

l’acquisto di materiale informatico relativo al bando FESRPON LO - 2017 – 

42. 

Sono state aperte le buste con le dichiarazioni amministrative  che sono 

risultate corrette per tutte le ditte. 

Si è proceduto con l’apertura delle offerte tecniche  che sono state esaminate 

nel dettaglio il giorno 13 dicembre 2017. 

ACCERTATO che le offerte tecniche presentate dalle ditte  C2 srl, GPV Solutions e La 

Meccanografica risultano coerenti con quanto richiesto nel capitolato tecnico, mentre 

nell’offerta tecnica presentata dalla ditta Monti & Russo Digital srl si sono riscontrate 

le seguenti anomalie: 

1.  Mancanza di scheda video dedicata nei PC 

2. Contrasto del videoproiettore inferiore a quello richiesto 

3. La ram del nas inferiore a quella della richiesta. 

 



 

 

 

 

CONSIDERATO che l’offerta tecnica presentata dalla ditta Monti & Russo Digital srl non 

risponde a quanto richiesto la stessa non viene approvata. 

 

VISTO  che in  data 13/12/2017 si è esaminata l’offerta economica dei partecipanti 

la cui valutazione risulta approvata per tutti gli offerenti e in pari data è stata 

redatta la classifica di aggiudicazione provvisoria (prezzo più basso) che 

viene di seguito verbalizzata: 

 

CONCORRENTE VALORE 

GPV SOLUTIONS 17.020,26 + IVA 

LA MECCANOGRAFICA 17.336,10 + IVA 

C2 SRL 17.350,00 + IVA 

 

RITENUTO che tutti gli operatori partecipanti alla RDO siano in possesso dei requisiti 
di  capacità economico finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere alle 

richieste dell’istituto scolastico alle migliori condizioni di mercato; 
 
VISTA  la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA  con le seguenti 

risultanze: 
1º classificato   GPV SOLUTIONS 

2º classificato   LA MECCANOGRAFICA 
3º classificato  C2 SRL 

 
VISTA  l’aggiudicazione provvisoria  Prot. 1228 del 13/12/2017 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione 
definitiva per l’affidamento della fornitura ed installazione di beni ed attrezzature  
specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n. 1798397 del 30/11/2017 alla 

ditta  GPV Solutions  Srl  di Soresina  P.IVA 01312150194, per un importo di € 
17.020,26 + IVA e di procedere alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA.  

presente provvedimento verrà pubblicato sul sito Internet dell’I.I.S. “Bruno Munari” di 

Crema. 

  
   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Pierluigi Tadi 

 


		TADI PIERLUIGI




