I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 7411/A.7.h

Terni, 30/10/2017

Responsabile del Procedimento
DSGA Tamburelli Giuliana

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA della fornitura del progetto dal
titolo COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE PER FORMARE IL CITTADINO DELL’U.E. E
ASSICURARE L’INCLUSIONE AUTENTICA con contributo della FONDAZIONE CARIT a.s. 2016/17 per

laboratorio linguistico multimediale

CUP:
CIG:

D46J16028250007
Z0E1F8AC38
Il Dirigente Scolastico

VISTO

il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO
il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs
163/2006 per le parti non abrogate;
VISTO
il D.I. 01/02/2001 n. 44 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestine amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche“;
VISTA
la propria Determina prot. n. 4960/A.7.h del 01/08/2017 per la indizione della procedura
negoziata di cui all’art. 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 tramite RDO MEPA, previa manifestazione
di interesse di cui all’Avviso prot. 4972/A.9.a del 02/08/2017
VISTO
l’avviso prot. 6370/a.7.f del 05/10/2017 di invito a gara cui corrisponde la pubblicazione di R.D.O. n.
1721049 del 09/10/2017 su MEPA
VISTO
che entro la data massima di scadenza dell’RDO prevista per il 24/10/2017, sono pervenute le seguenti
offerte:
Offerta da TECNOLAB GROUP
Offerta da SOFTEL S.R.L.
CONSTATATO che entrambe le ditte offerenti hanno adempiuto amministrativamente a quanto previsto dal disciplinare di
gara
CONSTATATO che il prodotto offerto dalla ditta TECNOLAB GROUP per il laboratorio linguistico non corrisponde a
quanto richiesto nel capitolato tecnico all.to 1 alla R.D.O. e contravviene a quanto definito anche nel
disciplinare di gara (art. 11) in quanto è stato offerto un sistema software in luogo di un sistema hardware e
software previsto dalla R.D.O.
VISTA
l’esclusione nella valutazione della parte economica, della ditta TECNOLAB GROUP per mancata
corrispondenza del prodotto offerto al prodotto richiesto (stampa del 30/10/2017 della seduta pubblica sul
MEPA), e la non corrispondenza dell’all. d) che è stato modificato dalla ditta TECNOLAB GROUP per
essere adeguato al prodotto offerto ,
VISTO
il “riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” presente al MEPA, da cui risulta quanto sopra
specificato,
DETERMINA
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I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Di aggiudicare in via provvisoria la gara indetta sul MEPA con RDO 1721049 alla SOFTEL S.R.L. con sede in TERNI
(TR), via Donatelli, 15 – P. IVA 00581520558
per un importo complessivo di € 25954,81
(venticinquemilanovecentocinquantaquattroeuro/ottantunocentesimi) IVA esclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
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