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Prot. 2749/C14
Treviglio, 10 giugno 2016

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 14 del D.P.R. 275/1999 in materia di attribuzioni delle Istituzioni Scolastiche dotate di 
autonomia amministrativa;

VISTA la L. 107/2015 art 1 commi 56, 57, 58 in materia di promozione della didattica 
laboratoriale e di nuovi ambienti per l'apprendimento basati sulle tecnologie digitali;

VISTO l'Avviso Pubblico Prot. MIUR AOODGEFID 0012810 del 15.10.2015 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali;

ACCERTATO  che il progetto è stato approvato dal MIUR  e posto al nr. 58 della graduatoria 
definitiva;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 32 comma 2, in materia di formazione ed espressione della 
volontà di una Pubblica Amministrazione a procedere all'acquisizione di servizi; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, combinato disposto dagli artt. 36 e 60 in materia di acquisizioni in 
economia  di servizi mediante amministrazione diretta con gara aperta;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 art. 95 comma 4, in materia di criterio di aggiudicazione consistente nel 
prezzo più basso;

VISTA la delibera CdI nr.4/15-03 del 15 marzo 2016 con cui il CdI manifesta la volontà di 
contrarre per l'acquisizione delle attrezzature previste nel citato progetto, per un importo 
complessivo di € 20.000,00, indicando nel dirigente scolastico il responsabile unico del 
procedimento;

ACQUISITA la lettera autorizzatoria progetto e impegno di spesa a valere sul citato Avviso 
Pubblico, prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016, con cui il MIUR s'impegna a finanziare 
interamente il citato progetto a collaudo positivamente concluso;
 
VERIFICATA la presenza del sopraindicato servizio nel mercato Mepa;

VERIFICATA la compatibilità finanziaria all'interno del Programma Annuale approvato dal CdI 
con delibera nr. 1/11-2 del 11 febbraio 2016 e modificato con Decreto Dirigenziale prot. 1307/
C14 del 9 marzo 2016;

ACQUISITO il codice CIG nr. ZA819C5D4A

ACQUISITO il codice CUP nr. J76J16000200007

I s t i tu to 	   S ta ta le 	  d i 	   I s t ruz ione 	  Secondar i a 	   Super io re 	   “ A R CH IMEDE ”
Via	  Caravaggio,	  52	  -‐	  24047	  Treviglio	  -‐	  BG	  	  	  Tel.	  0363	  48721-‐2	  -‐	  Fax	  0363	  303167

	  e-‐mail:	  bgis004008@istruzione.it	  -‐	  website:	  www.polotreviglio.it
C.F.	  84003250168	  -‐	  Cod.	  Mec.	  Princ.	  BGIS004008

http://www.polotreviglio.it
http://www.polotreviglio.it


RICHIAMATA la Determina a Contrarre del Dirigente nr. 37/2016 del 9 maggio 2016 relativa 
all'acquisizione delle forniture autorizzate dal MIUR con lettera prot. AOODGEFID/5899 del 
30/03/2016;

RICHIAMATO il Disciplinare di Gara prot. 2224/C14 del 9 maggio 2016 (lotto 1 e lotto 2) con cui 
è stata regolamentata l'aggiudicazione delle forniture di cui alla determina a contrarre nr. 
37/2016;

ACCERTATO che, relativamente al lotto 1, l'offerta rispondente ai requisiti tecnici richiesti e 
consistente nel prezzo più basso dalla base d'asta di € 14.800,00 i.e. è stata quella presentata 
dalla ditta ELEAR srl per un importo di € 14.398,50, con una percentuale di ribasso pari al 2,71%;

ACCERTATO che, relativamente al lotto 2, l'offerta rispondente ai requisiti tecnici richiesti e 
consistente nel prezzo più basso dalla base d'asta di € 1.593,00 i.e. è stata quella presentata 
dalla ditta SOLUZIONE UFFICIO srl per un importo di € 1.188,00 i.e., con una percentuale di 
ribasso pari al 25,42%;

AGGIUDICA

La fornitura del LOTTO 1 a ELEAR srl per l'importo di € 14.398,50 i.e.
La fornitura del LOTTO 2 a SOLUZIONE UFFICIO srl per l'importo di € 1.188,00 i.e.

Ai sensi dell'art. 9 dei disciplinari citati, l'aggiudicazione avviene a titolo definitivo in 
considerazione del criterio di aggiudicazione adottato e dell'impiego esclusivo della 
piattaforma Mercato Elettronico della P.A. 
L'offerta aggiudicata sarà vincolante per il concorrente, sia sotto il profilo quantitativo che 
qualitativo, per il periodo di 180 giorni decorrenti dal 30 maggio 2016. La modifica della 
prestazione offerta e/o del prezzo offerto costituiscono pertanto causa di inadempimento. 
L'aggiudicazione definitiva diviene efficace e produttiva di effetti giuridici solo ed 
esclusivamente dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente 
disciplinare di gara, così come disposto dal c.7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
L'offerta aggiudicata è irrevocabile per i 60 giorni che decorrono dalla data di verifica dei 
requisiti di cui al comma precedente. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
              Maria Chiara Pardi
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