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Codice univoco fatturazione elettronica UF6Z9I
Prot. Nr 2536/A19

Roma, 08/06/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Gara per la realizzazione del Progetto “Collaborare in Rete” Codice 10.8.1.A1-FESRPON-LA2015-273 –
CUP E86J15000980007 CIG ZE21887D95
Numero RdO (MEPA) 1218347
Aggiudicazione della fornitura con impegno di spesa € 14.102,46 oltre IVA;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Premesso che si è reso necessario provvedere alla fornitura per la realizzazione del Progetto in oggetto che è
finanziato da Fondi Strutturali Europei - PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 ;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare il comma 2 a);

-

Vista la determinazione prot. n. 2292/A19 del 20/05/2016 con la quale è stata indetta una procedura comparativa di
acquisto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico
della P.A.(MEPA);

-

Preso atto che con RDO Numero 1218347 del 20/05/2016 .Descrizione “Rete lan/wlan“ sono state invitate a
presentare offerta le sottoindicate n.3 ditte, selezionate fra quelle presenti sul MEPA con localizzazione Regione
Lazio e stato di abilitazione attiva:
Edit di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c.
Gamma Computer srl
Mandolesi snc di Mandolesi M.& C.
e che è pervenuta l’unica offerta da parte della ditta Edit di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c.

- Considerato che nel Disciplinare è previsto che sarà facoltà del punto ordinante quello di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida;
-

Ritenuto di aggiudicare la fornitura alla ditta Edit di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c. che ha offerto
il minor prezzo, come risultante dalla Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 c. 4) del D.lgs 50/2016;

-

Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui 36 comma 6) del d.lgs. n. 50/2016 (Contratti
sotto soglia);
Dato atto che la ditta aggiudicataria ha reso in sede di abilitazione al MEPA e per la partecipazione alle RDO le
dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale nonché dichiarazione di integrale accettazione delle
condizioni particolari di fornitura;

-
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-

Visto il d.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;

DETERMINA
1) di aggiudicare la gara in via definitiva sotto le riserve di legge alla ditta Edit di Cerquozzi Emanuele & Tomassi
Damiano s.n.c. che ha offerto il minor prezzo, per l’importo complessivo di euro 12.800,00 (IVA esclusa);
2) di provvedere al pagamento, dopo regolare collaudo, su presentazione di fatture elettroniche debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito www.icvirgilioroma.gov.it “Amministrazione
Trasparente”, e l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sempre sul
predetto sito istituzionale dell’Ente;
4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00 oppure a zero;
5) di precisare che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
7) di dare atto che il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica ai sensi dell’art. 32 comma 10 b) del
D.lgs 50/2016;

Roma, 08 giugno 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosa Isabella Vocaturo

