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NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA. SCUOLA +
PROT.N. 2233 D1,L/9

CUP: D16J15001 160006
CIG | Z32 19CB229
RDO i1207678

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio Decreto del 910512016 Prot. n. 1581 con il quale è stato avviato un procedimento
di acquisizione di beni finalizzato alf individuazione di una impresa fornitrice di fornitura- posa in
opera e formazione specifica del personale di

o l smart media totem 42" full hdr

o n. 5 smartboardspnl 4055 awalendosi del RdO su Mepa con il criterio di aggiudicazione
del prezzo piu basso;

ACCERTATO che sono state presentate entro la data stabilita per la scadenza, come si evince nell'apposita

sezione BUSTE PRESENTATE N. 24offerte, di cui solo 13 ammesse a valutazione. L'esclusione di 11 offerte
è stata motivata con la mancata corrispondenza del prodotto offerto con quello richiesto nell'rdoda parte

delle ditte proponenti-

Le ditte ammesse a valutazione risultano essere le seguenti

o ITECO SRL

o PROGETTI D'UFFlCl SRL

o ETT Dl TORRISI FELICE & C S.A.

o INFOBIT SHOP SRL

o DATA ITALIA SRL

o ATES lN FO RMATICA
. THESI TECNOLOGIE

o ELLIS

o DEMOSOFT SRL



O RVS SRLS

O OFFCINE APOGEO SRLS

. SIAD SRL

O DIGITECH INFORMATICA &SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA

PRESO ATTO delle procedure previste per RdO del Mepa, e precisamente l'esame delle offerte,

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria inviando comunicazione di classificazione
al 1 e 2 posto alle dittelTEco SRL prot. n. 1899 del 01/06 /0201,6 E pRoGETT1 D'UFFtct SRLprot. n1898 del
01,/06/2016 a fronte del prezzo più vantaggioso con e stabilendo che entro it giorno 1.4/O6li;6le suddette
ditte dovevano inviare alla stazione appaltante dichiarazione di relativa certificazione e
autorizzazione alla commer cializzazione ufficiate dei prodotti a marchio SMART
Technologies de! prodotto SPNL-40SS.

APPURATO che entro la data fissata la ditta ITECO srl aveva inviato unaofferta sostitutiva del prodotto e
che la ditta cHE LA DITTA PROGETTI D',uFFlcl sRlnon aveva risposto all' aggiudicazione provvisoria
producendo la documentazione richiesta

EMESSO un decreto di revoca dell' aggiudicazione provvisoria per le ditte ITECO srl - prot.n2096 del
1'6/06/2016 perché il prodotto offerto non era corrispondente a quello richiesto e per la ditta pROGETTI

D'UFFlCl SRL perché non ha risposto all'aggiudicazione provvisoria producendo i documenti richiesti con
prot. 2097 n. del L6/06/L6

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria nei confronti del 3 e 4 e 5 classificato e

PTCCiSAMCNTC AIIC dittc ETT DI TORRISI FELICE & C S.A. -INFOBIT SHOP SRL-DATA ITALIA SRLCON IA CIAUSUIA

di inviare la documentazione attestante la fornitura det prodotto smartboardspnl 4055 entro il 26 giugno

APPURATO che entro la data fissata la ditta -INFOBIT SHOP SRL- non aveva risposto all'aggiudicazione
provvisoria producendo i documenti richiesti

Appurato che in data 26/06/2016 la ditta ETT Dl Torrisi Felice ha dichiarato di non poter effettuare la
fornitura di prodotti indicati nell'Rdo

APPURATO che la ditta DATA ITALIA aveva prodotto la documentazione richiesta consegnata con prot. n.
del2a/061201,6

TENUTO CONTO che nella documentazione amministrativasi fa riferimento alla valutazione Consip

ESAMINATO attraverso l'apertura della BUSTA ECONOMICAII valore complessivo per ogni concorrente
del l'offerta eco nom ica

VALUTATI tutti i documenti economici prodotti dai singoli concorrenti

RITENUTO di fare proprio l'esito dell'istruttoria elaborata dal responsabile del procedimento Sig. Carla
Cristofanelli e le motivazioni in essa esplicitate per l'aggiudicazione provvisoria;

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di legge da parte dell'aggiudicatario con la presentazione della
documentazione prevista

VISTO l'art. 25, c.2, del d.lgs. 1,65/2001,;

VISTI gli artt. 7 e 34 del regolamento di cui al D.t. aa/2O01,;

VISTA la Legge 2a1./1990;



DECRETA

di concludere il procedimento amministrativo avviato in data O9/05/L6 con l'individuazione della

Ditta quale contraente del contratto per la fornitura- posa in opera e formazionedel personale di

n. 5 monitor interattivi smartboardspln4O55 al prezzo 2340 iva esclusa cadauno

n.1 totem smartmedla al prezzo di 1630 iva esclusa - del tipo -caratteristiche e alle condizioni

indicate nella offerta presentata dalla stessa società per un totale di spesa di Euro 15670,00escluso

lva con la motivazione del prezzo piÌr basso tra quelli indicati.

di aggiudicare in via definitiva la fornitura del materiale suindicato alla Ditta DATA ITALIA s.r.l.

di impegnare la relativa somma, pari a 15670 Euro, iva esclusa sulla scheda finanziaria P67

contenuto entro il limite di stanziamento di euro 22OO0 posto a base di gara;

di pubblicare il presente provvedimento all'albo online dell'istituzione scolastica e di comunicare

tempestivamente all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutte le ditte
che hanno presentato l'offerta l'esito della procedura attraverso il sistema Mepa e con invio e mail

di utilizzare il ribasso effettuato dalla ditta DATA ITALIASRL e pari a euro 2882,6INCLUSO IVA per

l'acquisto di ulteriori n. Lsmartboardspnl 4055 ad insistere sulla scheda finanziaria P67

ll dirigente scolastico

Prof. Marilena Ciprani


