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Prot. n. vedi segnatura

Luni, vedi segnatura

Agli Atti
All’Albo online
Al Sito Web

Oggetto: Verbale apertura buste e valutazione offerte RDO n. 2731654 per la fornitura di
attrezzature relativo all’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018, finanziamento n. 357 del
18/06/2019 - finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI - #PNSD - AZIONE #7.

CIG: Z1C30237E4

CUP: F97C18000190005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018 emanato dal MIUR
nell’ambito del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 “Piano
Laboratori” per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”;

VISTA

la delibera n.2 del Collegio dei Docenti n.3 del 01/12/2018 di approvazione
del progetto per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo
di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;

VISTA

la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 10/12/2018 di approvazione del
progetto per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di
cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;

VISTA

la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 357 del 18/06/2019 per
complessivi € 20.000,00 oltre i cofinanziamenti (€ 10.500,00);

VISTO

il Piano triennale dell’offerta formativa adottato da questa scuola;

VISTO

l’assunzione a bilancio del 17/10/2019;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca
Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
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VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

RICHIAMATA la propria indagine di mercato prot. n.5481/C23 del 22/12/2020 volta ad individuare
le aziende da invitare al bando di gara relativo alla fornitura del progetto;
VISTO

il proprio provvedimento prot.n. 213/A6 del 19/01/2021 di avvio procedura ai fini di
acquisizione delle offerte per la fornitura del materiale previsto per la realizzazione
di ambienti di apprendimento innovativo;

VISTO

il bando di gara pubblicato sul MEPA - RDO n. 2731654 del 20/01/2021 per la
fornitura di attrezzature per ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE
#7;

CONSIDERATO che al bando di gara sono state invitate le seguenti cinque ditte:
n.

Operatore Economico

Sede

1

CONTACT SERVICES

Lerici

2

Barattini Alessandro

Carrara

3

Berti Simone

Pistoia

4

ELEAR SRL

Arezzo

5

Informatica System s.r.l.

Vicoforte

CONSIDERATO che entro il termine indicato nel bando di gara hanno presentato offerta le
seguenti ditte:

VISTO

●

Contact Service;

●

Berti Simone
il proprio avviso prot. n. 320 del 25/01/2021

inerente la costituzione e la

convocazione della commissione di valutazione delle offerte fissata per il giorno
04/02/2021 alle ore 17:00.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il RUP, alla presenza della commissione al completo, inizia le operazioni di gara in seduta
pubblica per l’aggiudicazione di quanto in oggetto. A seguito dell’esame della
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documentazione contenuta nella busta amministrativa, seguendo la procedura obbligata
della piattaforma MePA, il RUP determina l’ammissione di tutte e due le ditte.
Il RUP passa quindi all’esame del contenuto della busta tecnica, confrontandolo con quello
richiesto nella lettera di invito, determina l’ammissione o meno, così come di seguito
riportato, con le relative motivazioni, dei seguenti operatori:
1. BERTI SIMONE: approvata la documentazione tecnica, rispondente a quanto stabilito nel
Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.
2. CONTACT SERVICES: escluso perché le sedie (oggetto 6 di fornitura RdO) non
corrispondono alle caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato tecnico (gambe metalliche
invece della sedia in plastica a corpo unico), l’oggetto di fornitura 7 non corrisponde la
tipologia di articolo (richiesto pouf rettangolare e proposto pouf angolare), oggetto di
fornitura 18 e 19 sono stati invertiti nel numero e nella tipologia gli articoli rispetto alla
descrizione.

Il RUP procede, successivamente, all’esame del contenuto della busta economica
dell’operatore BERTI SIMONE, la cui offerta economica è pari a € 17.440,00 ( euro
DICIASSETTEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) + IVA e risulta conforme a quanto indicato
nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. Risulta pertanto destinatario
dell’aggiudicazione provvisoria l’unico operatore: BERTI SIMONE, importo offerta €
17.440,00 ( euro DICIASSETTEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) + IVA.
I lavori terminano alle ore 10:30 DEL 05/02/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Bonatti
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