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Spett.le Ditta
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La Meccanografica

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015143 – moduli: 1. spazi alternativi per l’apprendimento – 2. postazioni informatiche e per
l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della
scuola – 3. aule "aumentate" dalla tecnologia.

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di Autorizzazione progetto e impegno
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, 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”;

Vista

la procedura di acquisizione relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con criterio di aggiudicazione “offerta prezzo più basso”, svolta
sul M.E.P.A mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 1203454 per la fornitura di seguito
indicata:

MODULO: POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L'ACCESSO DELL'UTENZA E DEL
PERSONALE (O DELLE SEGRETERIE) AI DATI ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA.
TITOLO MODULO :IL TGNEWS DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEBELLO

Fornitura

Descrizione

Quantità

Altri dispositivi di fruizione
collettiva

tv 50" con staffe per fissaggio a parete

1

Pc Desktop (PC fisso)

micro pc installabile a muro

1

MODULO :AULE "AUMENTATE" DALLA TECNOLOGIA
TITOLO MODULO :TECONOLOGIA PER LA DIDATTICA

Fornitura

Descrizione

Quantità

Videoproiettori fissi
VP interattivi con casse audio (compresa installazione)
interattivi

10

Arredi mobili e
modulari

10

lavagne bianche

MODULO : SPAZI ALTERNATIVI PER L'APPRENDIMENTO
TITOLO MODULO: CLASSE MODIFICATA

Fornitura
Pc Desktop (PC fisso)

Descrizione
un pc fisso collegato con due videoproiettori

Quantità
1

Videoproiettori fissi interattivi due videoproiettori con casse (più installazione)

2

Arredi mobili e modulari

2

lavagne bianche

Preso atto

dei contenuti delle offerte economiche relative alle ditte invitate e ammesse alla procedura e
pervenute entro i termini prescritti dal bando, presenti sul MEPA;

Considerato

che la procedura di aggiudicazione viene svolta dal sistema e non prevede la formazione di
un’apposita commissione, in considerazione del fatto che il criterio di aggiudicazione prescelto è
quello del “prezzo più basso”;

Visto

il disciplinare di gara prot. n. 1968 b/15 del 10/05/2016 allegato alla R.D.O.;

Visto

il punto 6 del disciplinare di gara “Criteri di aggiudicazione” e il punto 16 Risoluzione e recesso ;

Considerato

che, in virtù del principio di autotutela delle pubbliche amministrazioni e dell’attività istruttoria
e di controllo effettuata sui concorrenti, è sempre possibile modificare la designazione
dell’aggiudicatario, ove se ne verifichi la necessità;

Vista

la graduatoria proposta dal MEPA;

Vista

la comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. n.2285 del 03/06/2016;

SI PROCEDE
In data odierna con l’aggiudicazione definitiva, relativa alla fornitura indicata in premessa relativamente al bando di gara
PON FESR “Realizzazione ambienti digitali” Codice progetto

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-143, moduli: 1. spazi

alternativi per l’apprendimento – 2. postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle
segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola – 3. aule aumentate dalla tecnologia, alla ditta COMPUTERS
SERVICE.

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Melej

