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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II - 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. Codice
identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-35 Titolo del Progetto: Ampliamento
infrastrutture accesso Web

Prot. N. 3181 /C14

Genova, 10/06/2016

- Al Presidente del Consiglio di Istituto
- All’Albo
OGGETTO: verbale RdO MEPA N. 1202784 del 12.5.2016 per l’affidamento della fornitura
necessaria all’ampliamento infrastrutture rete LAN
CUP B36J15002810007- CIG: Z501946D92

L’anno 2016 il giorno 10 del mese di giugno, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Terralba, il Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento, procede all’esame
delle offerte pervenute tramite il portale MEPA.
PREMESSO
•
•

•

•

che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FSER “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
che con Decreto Prot. n 2633/C14 del 12.5.2016 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Terralba ha indetto al procedura per l’affidamento dei servizi tramite RDO da effettuarsi sul MEPA
ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs N.50 del 18.4.2016;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
che in data 12.05.2016, tramite RDO N. 1202784 sul MEPA è stata inoltrato l’ invito a 160
(centosessanta) operatori economici fissando il termine per la presentazione delle domande entro e
non oltre le ore 15,00 del 26.5.2016;

VERIFICA QUANTO SEGUE
-

Per la RdO citata in premessa, sono pervenute n. TRE offerte nel termine stabilito nella stessa.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione
- M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
- SMART TECHNOLOGY SRL
- SUPERBA TLC S.R.L.
Il Dirigente Scolastico procede all’apertura delle buste secondo le modalità del portale MEPA,
verificando la validità della firma digitale ed esaminando la documentazione amministrativa e quella
economica.
Il sistema procede quindi a formulare la graduatoria in base al prezzo più basso:
1) SUPERBA TLC S.R.L. (Partita IVA 01847130992)
2) M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL (Partita IVA 03218680100)
3) SMART TECHNOLOGY SRL (Partita IVA 02316100995)

€ 12.972,00
€ 13.446,00
€ 14.795,00

Pertanto, considerato che il criterio da adottare per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si
aggiudica la gara la società SUPERBA TLC S.R.L
La seduta si chiude alle ore 14,30 del 10.06.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Giorgio LEMBECK
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/93)

