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FonDI
fTAUTTUARLI

EUAOPEI
UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di l" grado ad indirizzo musicale

con sedi associate Cesinali -Santo Stefano del Sole-SanMichele di Serino
Via Croce, n.l - 83020 Aiello del Sabato (Avellino)- Tel. 0825-666033 Fax 0825-1853930

Cod. Fiscale 92088160640 - Cod. meccanografico: AVIC88300E
e-mail: avid.8300c!distruzionç.itmavic88300c.dpçc.istmzione.it

Albo pretorio online
Alla Ditta

"Mecnova S.R.L."

Codice univoco ufficio: UFJMI5

Aiello del Sabato, 14/07/2016

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RDO per la realizzazione delle forniture per il progetto
PON-FESR lO.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-726 -"Bambini interconnessi"
Codice nazionale progetto: 10.8.I.A3-FESRPON-CA-20 15-726
CIG: Z9BIA439Al
CUP: H56J15001160007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
VISTO il decreto Interministeriale l febbraio 2001 n.44, "Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i seguenti Regolamenti UE n. 130312013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali

di investimento europei, il Regolamento UE n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusone 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 di settore
e per l'apprendimento delle competenze chiave - Sotto azione 10.8.1. A3 "Ambienti
multimediali" di cui alla nota MIUR 12810 del 1511012015;

VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 con la quale è stato autorizzato
il progetto "Bambini interconnessi" 10.8.1.A3-FESRPON-CA-20 15-726 e l'impegno di



spesa;
VISTA la determina a contrarre Prot.37981B15 del 14/06/2016;
VISTO l'avviso Prot. N. 4345/A19d del 29/06/2016 di pubblicazione di RDO n. 1264669 su

MEPA;
VISTO i documenti presentati dalla Ditta Mecnova S.R.L. ai fini della verifica dei requisiti ai

sensi dell' art. 80 del D .Lgs. 50/2016 (autocertificazione) ed il certificato di regolarità
contributiva (DURC);

CONSIDERATA che l'offerta della Ditta Mecnova S.r.L. è risultata essere quella economicamente
più bassa;

DETERMINA

l'aggiudicazione definitiva della RDO n. 1264669 "Bambini interconnessi", per la realizzazione
delle forniture per il progetto "Bambini interconnessi" - Codice nazionale progetto: 1O.8.l.A3-
FESRPON-CA-2015-726 - CIG: Z9BIA439Al - CUP: H56J15001160007, alla Ditta Mecnova
S.R.L., Via D'Ascanio, 5 - Alanno (PE) con partita IVA 01305200683 per un importo complessivo
contrattuale di €. 15.762,00 (IVA esclusa) (quindicimilasettecentosessantadue//OO).

- Oggetto della RDO: forniture previste dal capitolato tecnico allegato al Disciplinare prot. n .4345/AI9d
del 29/06/2016;

- Procedura utilizzata: acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai sensi deIrart.35 del
D. Lgs. 50/2016), con Richiesta di offerta (RDO), mediante il portale di e-procurement
www.acquistinrctc.it;

- Criterio: Minor prezzo

- Operatori economici invitati: Didacta Service S.r.l. ; Mecnova S.r.l.; Mediagest; Techinform ; Unidos;

- Operatori economici che hanno presentato offerta:

- Importo a base di gara: €. 15.787,71 iva esclusa (quindicimilasettecentoottantasette/71 euro IVA esclusa)

- Offerta economica dell'operatore aggiudicatario: €. 15.762,00 (quindicimilasettecentosessantadue/OOeuro
IVA esclusa)

Ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs. 50/2016, in caso di economie risultanti dai ribassi,
l'amministrazione potrà chiedere ulteriore quantità delle attrezzature offerte, ai medesimi prezzi e
condizioni, o un completamento di fornitura, mediante attrezzatura di categoria merceologica
analoga.

Avverso l'aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Il Dirigente Scolastico
Pro! ssa Elena Casalino

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art.s comma 2

del decreto legislativo n.39/1l 93


