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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata tramite 

R.d.O. su MEPA n. 2500919 per l’affidamento della fornitura di beni e servizi legata alla 

realizzazione del Progetto Ambienti di apprendimento innovativi PNSD-azione #7  all’avviso 

MIUR Prot. n. 30562 del 27/11/2018 - Lotto 1 -   

CIG Z8C2BC8FE6 – CUP G55E19000460001 
 
 

 

Titolo progetto CUP GIG Numero 

   RDO 

 

 

Ambienti di apprendimento 
innovativi PNSD-azione #7  

 

G55E19000460001 Z8C2BC8FE6 2500919 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018  rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi – Piano Nazionale scuola Digitale 

(PNSD) AZIONE #7; 

VISTA la Delibera n. 05 del Collegio dei Docenti del 18/12/2018 e n° 01/2019 del Consiglio di 

Istituto del 07/01/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di 

Istituto con deliberazione n. 1, in data 15/01/2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR relativa all’ammissione al finanziamento n. 5 del 30/05/2019; 
 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle 

convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 

appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSTATATA l’assenza di idonea CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal 

progetto; 
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RITENUTO che ,in applicazione dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016 , nonché in riferimento all’importo stimato delle forniture previste nel progetto, risultata 

idoneo procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata aperta, ai 

sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato Elettronico di 

CONSIP (MEPA); 

RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione degli appalti, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art.95 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., visto che la fornitura è caratterizzata da contenuti 

tecnologici significativi, non presenta caratteristiche fortemente standardizzate e non è 

caratterizzata da elevata ripetitività; 

 
VISTO il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 

CONSIDERATO che per il progetto Ambienti di apprendimento innovativi PNSD-
azione #7 in data 30 gennaio 2020 si è provveduto a pubblicare: 

 
1. Determina a contrarre prot. n. 648 del 30/01/2020 
2. Capitolato tecnico  prot. n. 651 del 30/01/2020 

3. Disciplinare di gara Prot. n 650 del 30/01/2020 
  

E nella stessa data è stata creata la RDO nell’ambito del Mercato Elettronico (MEPA) n 2500919 
fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 14 febbraio 2020 e che tutte le comunicazioni e la documentazione richiesta dovrà essere 
trasmessa unicamente attraverso il sistema, infine, che sarà stilata una graduatoria sulla base dei 
prezzi offerti da ciascun concorrente, e che l’Istituto scolastico si riserva di procedere 
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida; 

CONSIDERATO che in data 27/02/2020 alle ore 10:20 risultano iniziate le procedure di esame, 

tramite il Portale Mepa delle offerte presentate da n°1 Operatori Economici, in risposta alla Gara 

Ambienti di apprendimento innovativi PNSD-azione #7  e che al termine delle verifiche 

documentali amministrativo- tecnico-economiche l’offerta di n°1 Operatore economico risulta 

accettata come indicato nel verbale redatto del 27/02/2020 che è stato stilato il seguente prospetto 

desunto dalla graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa stilato dal Mepa: 
 

Denominazione Partita IVA Lotti Valore complessivo 

concorrente   dell’Offerta Importo 

   senza IVA 

SIAD 01909640714 LOTTO 1 15.547,00 

S.R.L.    

 

D E C R E T A 
  

L’aggiudicazione provvisoria della gara indetta sul MEPA con RdO n. 2500919 di cui al Progetto 

Ambienti di apprendimento innovativi PNSD-azione #7,, relativo all’avviso MIUR 

Prot. n. 30562 del 27/11/2018. 

Avverso il presente decreto è possibile ricorrere entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
  
Il presente decreto sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto.  
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: Pubblicazione sul sito web dell’istituto; 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 
          Annarosa Costantini 
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