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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020
CUP: I 4 7D18000450006
C.I.G.: Z99266533F
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020.
Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012
In coerenza con l' Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione 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. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944
(bis) del 12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.Bl - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Verbale apertura buste e valutazione offerte bando di gara-RdO n. 2220443 per la fornitura di attrezzature
per il Progetto con Codice identificativo 10.8.1.Bl-FSC-AB-2018-29e aggiudicazione provvisoria
L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di MARZO, alle ore 11 :05 in Teramo, nella sede dell'ufficio di
Presidenza di via F. Bamabei n. 2, sono presenti la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Caterina Provvisiero, l'assistente
amministrativo Sig. Roberto Cozzi e l'assistente tecnico Sig. Mario Valentini, per procedere all'apertura buste e
valutazione offerte bando di gara - RdO n. 2220443 per la fornitura di attrezzature per il Progetto con Codice
identificativo 10.8.1.Bl-FSC-AB-2018-29 e aggiudicazione provvisoria.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI:
• il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
• la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
• il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
• la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
• l'articolo 36, comma 2, lett. B), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'articolo 95, commi 4 e 5;
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il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente il regolamento e le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (18G00155);

PREMESSO che:
• con determina dirigenziale Prot.n. 647 O del 18/12/2018 ( determina a contrarre) la Dirigente Scolastica ha
indetto la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. n. 50 del
2016) per l'affidamento della fornitura di beni e servizi per l'attuazione del progetto di realizzazione di un
laboratorio di scienze naturali in chiave digitale presso la sede dell'Istituto Agrario "Rozzi" di Teramo;
• con Prot.n. 6470 del 18/12/2018 (richiesta di presentare una manifestazione di interesse da parte degli
operatori economici per procedura negoziata tramite RdO sul MePA per l'acquisizione di beni) è stato
pubblicato Avviso per avviare le procedure comparative per l'acquisto di forniture di beni e servizi per
l'attuazione del progetto di realizzazione di un laboratorio di scienze naturali in chiave digitale presso la sede
dell'Istituto Agrario "Rozzi" di Teramo finalizzata all'individuazione delle ditte interessate ad un'eventuale
procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con
interpello alla successiva procedura di gara delle prime cinque istanze che fossero pervenute tramite PEC;
• tale avviso è stato pubblicato dal 22/12/2018 al 29/12/2018 all'Albo pretorio on-line del sito della scuola
www.iisdipopparozzi.it;
• con il suddetto atto è stata decisa la modalità di selezione dei partecipanti ("Verranno interpellate alla
procedura di gara le prime n. 5 istanze che perverranno tramite PEC);
CONSIDERATO che sono pervenute, entro i termini stabiliti, numero 9 manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici interessati a partecipare alla RdO sul MePA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI NELL'AMBITO
DEL PROGETTO PON Cod. identificativo: 10.8.1.Bl-FSC-AB-2018-29;
PRESO ATTO che, in data 13 febbraio 2019, questa istituzione scolastica ha pubblicato sul portale MePA una
richiesta di offerta RdO con numero 2220443 (prime cinque ditte pervenute in ordine di arrivo in risposta alla
presentazione di manifestazione di interesse) per l'acquisizione di beni e servizi e attrezzature nell'ambito del progetto
10.8.1.B1-FSC-AB-2018-29, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che al bando di gara sono state invitate le seguenti cinque ditte:
1. ABINTRAX SRL;
2. ARCHITEK;
3. L&D RAPPRESENTANZE;
4. STEEL INFORMATICA;
5. TERSISTEM
VISTO l'articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale, considerata la natura e la rilevanza dell'affidamento,
si è reso necessario procedere alla nomina di un'apposita commissione di gara giudicatrice per l'aggiudicazione della
fornitura dei beni e di quanto previsto dalla RdO, formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte;
PRESO ATTO del fatto che i membri della commissione non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste
dai commi 4, 5, 6 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all'articolo35 bis del D.lgs
165/2001) e non hanno cause di incompatibilità (come da documento di "Dichiarazione di indipendenza rispetto gli
operatori economici");
CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella richiesta di offerta RdO con
numero 2220443 (giorno 28 febbraio 2019 alle ore 12:00) è pervenuta l'offerta della seguente ditta:
Abintrax srl-Monopoli (BA), offerta in atti d'istituto al prot.n. 1395 del 7 marzo 2019;
VISTO il decreto di nomina commissione valutatrice offerte RdO MePA n. 2220443 per l'acquisizione di beni
nell'ambito del Progetto Laboratorio di scienze naturali in chiave digitale;
RIUNITA la sopra citata commissione valutatrice dell'offerta RdO MePA n. 2220443
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all'apertura della busta amministrativa presentata dalla ditta, busta che contiene la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La
documentazione viene pertanto approvata;
all'apertura della busta contente l'offerta tecnica, che viene esaminata, risultando conforme a quanto richiesto
nel capitolato di gara. Viene pertanto approvata;
all'apertura dell'offerta economica che risulta essere la seguente:
Abintrax srl-Monopoli (BA) - Valore offerta (IVA esclusa)
€
19.570,00
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto IVA esclusa) €
19.631,15

Inoltre,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il disciplinare di gara della RdO con numero 2220443 (Prot.n. 802 dell' 11 febbraio 2019), che recita, tra

l'altro: "procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua
e conveniente";
CONSIDERATI i criteri di aggiudicazione previsti in fase di gara (art. 8 del disciplinare di gara della RdO);
DETERMINA

di aggiudicare provvisoriamente la fornitura di attrezzature per il progetto "Laboratorio di scienze naturali in chiave
digitale" (Codice Progetto 10.8.1.Bl-FSC-AB-2018-29 - CUP I47D18000450006) alla ditta Abintrax srl +Monopoli
(BA) +Partita IVA 07644780723, offerta in atti d'Istituto al prot.n. 1395 del 7 marzo 2019;
di non dover procedere alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria alle altre ditte invitate a presentare offerte
per la RdO n. 2220443 dal momento che solamente la ditta Abintrax srl di Monopoli (BA) ha presentato la propria
offerta, mentre le seguenti ditte invitate non hanno presentato la propria offerta:
Architek
L&D Rappresentanze
Steel Informatica
Tersistem
La seduta viene tolta alle ore 11 :35, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, che sarà
pubblicato sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione prevista per il citato PON in parola.
La Commissione

Dirigente Scolastica

Prof.ssa Caterina Provvisiero

Assistente Amm.vo

Sig. Roberto Cozzi

Assistente Tecnico

Sig. Mario Valentini
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