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Prot.n. 2431/A24

Rovetta, 12 Lug 2016
agli Atti dell’Istituzione scolastica
al sito web dell’I.C. di Rovetta
-------------------------------------

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226
CUP: E96J15002030007
CIG: ZB21A29C30
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la propria determina a contrarre n. 1946 del 19/05/2016 con la quale si è dato avvio alla procedura
di affidamento per la fornitura di beni e servizi di cui al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226
mediante procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (MePA);
Vista la propria determina n. 2309 del 22/06/2016 con la quale si sono individuati gli operatori economici,
che hanno manifestato il loro interesse attraverso l’avviso pubblico n. 2105 del 04/06/2016 di
indagine di mercato, da invitare alla procedura negoziata tramite RdO sul MePA;
Considerato che in data 28/06/2016 è stata inviata RdO n. 1261297 con data e ora termine presentazione
offerte il 11/07/2016 alle ore 12:00;
Verificato che a tutt’oggi in Consip non sono attive convenzioni per l’acquisto di LIM composte da Lavagna
Multimediale Interattiva, videoproiettori e notebook con relativo software dedicato;
Visto che in data 12/07/2016 alle ore 09:00 si è proceduto all’apertura delle offerte pervenute nel MePA
sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
Considerato che è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Tecnoffice srl di Darfo Boario Terme;
Vista la classifica di gara di cui alla RdO n. 1261297 generata dal sistema nel MePA sulla piattaforma
www.acquistinrete.it come di seguito indicato:
Ditte partecipanti – Partita IVA

Valore complessivo offerta (IVA esclusa)

Tecnoffice srl di Darfo Boario Terme - 02855790982

euro 15.662,00

Verificata la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di
offerta dalla ditta Tecnoffice srl di Darfo Boario Terme;
Valutato che l’offerta presentata è congrua con quanto richiesto e pienamente idonea alla realizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226 “Maturare competenze con nuovi ambienti di
apprendimento”
DETERMINA
di aggiudicare la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015226 “Maturare competenze con nuovi ambienti di apprendimento” alla ditta Tecnoffice srl di Darfo Boario
Terme, e di procedere alla stipula del contratto mediante MePA sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dr. Massimiliano Martin)

