Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “BRASCHI

- QUARENGHI”

VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35
Codice Fiscale: 94032770581-Codice Meccanografico: RMIS051001
Tel. 06.121.125.565 - 06.121.125.566 Fax 0774.83.904– 0774.85.508
e-mail istituzionale: rmis051001@istruzione.it
PEC: RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito: www.iisbraschiquarenghi.altervista.org

Prot. n. 1962/U

Subiaco, 22/04/2017
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Progetto di ammodernamento laboratori e acquisto attrezzature e tecnologie per la didattica
CIG: ZB01DDF5F9
Il Dirigente Scolastico
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” e 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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. N. 143/AI della Fondazione Roma, con sede in ROMA, Via Marco Minghetti n. 17, con
cui si comunica l'approvazione del Progetto presentato dal nostro Istituto ed il relativo finanziamento;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture, in base al
nuovo D. Lgs. n.50/2016;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;
RITENUTO di dover procedere, tramite apposita richiesta di offerta RDO-MEPA, ai sensi dell’ex art.36 del
D.Lgs. 50/2016, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per l’affidamento della fornitura “chiavi in
mano” del progetto di ammodernamento laboratori e acquisto attrezzature e tecnologie per la didattica, come
autorizzato;
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VISTA la determina dirigenziale Prot. N. 1294/U del 17/03/2017 di avvio della procedura di acquisizione in
economia mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, procedimento per la
fornitura di attrezzature e tecnologie per la didattica e ammodernamento dei laboratori;
VISTA la revoca prot. N. 1623/U del 05/04/2017 della RDO n. 1535740 per mancanza di offerte valide da
parte delle ditte invitate alla selezione;
VISTA la determina dirigenziale Prot. N. 1668/U del 06/04/2017 di nuovo avvio della procedura di
acquisizione in economia mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016,
procedimento per la fornitura di attrezzature e tecnologie per la didattica e ammodernamento dei laboratori;
CONSIDERATA l’esclusione dalla procedura selettiva della ditta FUSION TECHNOLOGY, per mancato
rispetto dei requisiti tecnici minimi richiesti per n. 35 personal computer, postazione studenti;
CONSIDERATA l’aggiudicazione provvisoria della selezione alla ditta EUROINFORMATICA SERVICE srl, a
seguito di graduatoria finale generata dal sistema MePa:
1. EUROINFORMATICA SERVICE srl

offerta economica

€

30.458,00

Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della procedura selettiva per l’affido delle forniture in oggetto alla ditta
EUROINFORMATICA SERVICE srl, per € 30.458,00 (trentamilaquattrocentocinquantotto,00) IVA esclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani

Firmato digitalmente da
maria rosaria sebastiani
O = non presente
C = IT
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