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Prot. n. 2602/B-15                      Giovinazzo, 23/05/2016 

             Agli Atti 
                     Spett. Ditta WEB INFORMATICA E SERVIZI s.r.l. 

Viale Salandra, 10-10/A 
B A R I 

 
All’ALBO 

 
Al SITO  WEB della SCUOLA 

 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA di acquisizione in economia di 

cottimo fiduciario per la realizzazione di cablaggio e rete LAN/WAN – Progetto: 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-430  
CUP: E76J15001200007 - GIG: Z17191946D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione LAN/WAN -10.8.1.A1-FESRPON-PU-
2015-430 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento  

VISTO il programma annuale 2016, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 11 
febbraio 2016 con deliberazione n. 1 per l’iscrizione a bilancio dell’importo del 
progetto di € 18.500,00 di cui 16.206,00 solo per acquisto beni e servizi ;  

RICHIAMATA la determina dirigenziale  prot.n. 1129 B/15 del 02/03/2016  con la quale è stato 
stabilito di procedere all’acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione della rete 
LAN/WAN di cui al progetto in oggetto mediante ricorso al MEPA, attraverso 
richiesta di offerta (RdO) utilizzando la procedura di cottimo fiduciario con il criterio 
dell’offerta al prezzo più basso;  

DATO ATTO che tramite la piattaforma MEPA in data 11/04/2016 si è provveduto alla 
predisposizione di RdO n. 1162859;  

ATTESO CHE la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione entro il 
termine del 22/04/2016 di n. 5 offerte delle ditte ABINTRAX, WEB 
INFORMATICA E SERVIZI s.r.l., SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO. 
ADESA s.r.l. e  SIAD s.r.l.; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta WEB INFORMATICA E SERVIZI s.r.l. prot. 
n. 2385/B-15 del 10/05/2016; 

RILEVATA l’attivazione della CONVENZIONE CONSIP in data 4/3/2016; 



RILEVATA l’opportunità di effettuare la richiesta di adesione alla convenzione inviando richiesta 
di  progetto e preventivo economico preliminare alla Telecom con prot. n. 1507/B-15 
del 22/03/2016 

STABILITO di attendere, prima di effettuare l’aggiudicazione definitiva della RDO 1162859, il 
preventivo preliminare di Telecom in relazione alla convenzione Consip “Rete 5” per 
verificare la conformità sia funzionale che economica in base alle esigenze del 
progetto finanziato; 

VISTO il progetto e preventivo economico preliminare presentato dalla Telecom in data 

26/4/2016 prot. n. 2092; 
CONSTATATA altresì la non convenienza di aderire alla convenzione Consip Reti LAN5 poiché il 

progetto e preventivo economico preliminare presentato dalla Telecom non risponde 
alle esigenze funzionali e disponibilità economiche del progetto, giusta determina  
prot. 2175/B-15 del 27/04/2016;  

VISTA  la conformità funzionale e l’offerta economica effettuata dall’operatore WEB 
INFORMATICA E SERVIZI s.r.l inferiore all’importo a base d’asta pari al 
massimale finanziato 

CONSTATATO il ribasso economico effettuato dall’operatore WEB INFORMATICA E SERVIZI 
s.r.l e la possibilità previste dalla clausola del quinto del corrispettivo aggiudicato 
che permetterà addirittura di reinvestire le significative economie per l’acquisto di 
ulteriori materiali o servizi; 

RITENUTO  di dar corso all’acquisizione di quanto previsto nel progetto;  
CONSTATATO il possesso dei requisiti della Ditta aggiudicataria;  
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  

RITENUTO   di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara; 

 

DETERMINA 
 
per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 
 
1. di approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute relativo alla RdO n. 

1162859 
 
2. di formalizzare l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistinretepa.it” per la fornitura e posa in opera di cui trattasi, a 
favore della Ditta WEB INFORMATICA E SERVIZI s.r.l di  Bari che ha prodotto l’offerta 
rispondente alle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni richiesti, per l’importo di  
€ 8.276,00 (OTTOMILADUECENTOSETTANTASEI/00) IVA esclusa alle condizioni 
previste dal relativo Disciplinare di Gara. 

 

3. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA in data 
23/05/2016: 

 

L’intera fornitura sarà sottoposta a collaudo dal punto ordinante in contraddittorio con il Fornitore. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Michele Bonasia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 


