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Pistoia, 25.10.2016

Agli Atti

Prot. n. 7288/B6D
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20141T05M2OP001 "PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" ASSE II INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – PROGETTO AMMESSO AL
FINANZIAMENTO PER LA REGIONE TOSCANA CON CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3.-FESRPONTO-2015-54 PROGETTO “DALL’AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA INNOVATIVA E
FLESSIBILE” CODICE CUP F56J15001710007 – CODICE CIG Z991B3C4D0 - RDO N. 1376933 DEL
21.10.2016.
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE.
L’anno 2016 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 17.30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Cino da Pistoia” si è riunita alla presenza dei componenti la Commissione di gara nominata con
nota prot. 7287/B6d del 25.10.2016 e composta da:
Patrizia Annalisa TESI – Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente
Costanza BARONCELLI - Direttore S.G.A. con funzione di componente
Sig. Nunziante Cavallaro - Assistente Amm.vo con funzione di segretario verbalizzante
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto.
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Fondi Strutturali Europei-Programma operativo
nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Cino in data 17.12.2015 codice piano 10791 per il Progetto
“Dall’ambiente tecnologico alla didattica innovativa e flessibile”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5715 del 23.03.2016, con la quale sono stati comunicati l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, nonché le Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV , con la quale all’ I.C.
Cino da Pistoia (PT ) è stata NOTIFICATA L’AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali codice identificativo nazionale 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 201554;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria, redatto ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e del D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed approvato dal Consiglio
di Istituto con delibera n. 70 del 23.06.2016;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 e del Consiglio di Istituto del 17.11.2015 n. 48, con le quali
è stato approvato il Progetto PON 2014-2020 “Ambienti Digitali”;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di Istituto approvava il programma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-67 e la delibera n. 60 del 24.05.2016 che approva la
variazione per il Progetto 10.8.1.A3 – FESR PON –TO – 2015-54;
VISTE la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 che fissa puntualmente adempimenti modalità e
tempistica per la realizzazione dei progetti e le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e parte integrante
dell’autorizzazione dei progetti, nonché le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti” ed il “Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti”;
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VISTA l’attestazione del D.S.GA. dell’accertamento di entrata sul Programma Annuale 2016 sull’aggregato 04/01
“Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea” di €. 22.000,00 a copertura finanziaria dell’apposito Aggregato di
Spesa “P – Progetti – P12 Progetto 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54 di €. 22.000,00;
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa
(art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee
a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura richiesta ed il servizio che si intende acquisire.
L’Istituto si riserva comunque di monitorare le convenzioni CONSIP e, in caso di attivazione di convenzioni
corrispondenti ai parametri tecnici esposti nel capitolato, potrà, fino al momento dell’aggiudicazione definitiva,
annullare la procedura avviata in autotutela ai sensi della Legge 241/1990;
VISTA la Determina a contrarre prot. 7200/B6d del 20.10.2016 con la quale si avvia la procedura di acquisto per la
fornitura tramite richiesta d'offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico;
CONSIDERATO che tramite RDO n. 1376933 del 21.10.2016, inoltrata su Sistema Acquisti in Rete – Negoziazioni –
MEPA sono state invitate le seguenti ditte fornitrici:
1. 2B System - Pistoia
2. Berti Simone - Pistoia
3. Nuti SRL – Cascina (PI)
4. UTL di Tanganelli – San Marcello P.se (PT)
5. ABC Computer di Bernardini M. – Livorno
6. Copyworld SRL – Scandicci (FI)
7. VAR Group SPA – Empoli (FI)
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25.10.2016 alle ore 12.00;
VISTO che è stato individuato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b
del D.Lg.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in
oggetto, dando atto che è pervenuto sul Portale Acquisti in Rete – Negoziazioni – MEPA n. 1 (UNO) plico nei
termini stabiliti:
1. BERTI SIMONE di Pistoia acquisito agli atti con prot. 7287/B6d del 25.10.2016
La Commissione procede tramite il portale alla verifica della documentazione amministrativa, constatando la
presenza della documentazione richiesta dal Disciplinare di Gara e decidendo, in conseguenza, l’ammissione della
Ditta Berti Simone.
La Commissione procede quindi tramite il portale all’apertura delle Offerte ed alla comparazione delle stesse con
quanto previsto nel Capitolato di Gara:
 Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento, sincronizzazione notebook/laptop – NUMERO 2
 Notebook elettronici – NUMERO 52
 Software di utilità – NUMERO 52
Dall’esame delle schede tecniche la commissione rileva la conformità al Capitolato di Gara degli articoli offerti.
Da tutto quanto sopra, visto che l’offerta risulta conforme al Capitolato e visto il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, la Ditta BERTI Simone di PIstoia si aggiudica la gara al costo di € 17.330,00 iva esclusa.
La Commissione propone di formalizzare su Sistema Acquisti in Rete – Negoziazioni – MEPA l’aggiudicazione
provvisoria della gara RDO 1376933.
La riunione è tolta alle ore 18.45 dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale.

Patrizia Annalisa TESI – Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente __________________________________
Costanza BARONCELLI - Direttore S.G.A. con funzione di componente __________________________________
Sig. Nunziante Cavallaro - Assistente Amm.vo con funzione di segretario verbalizzante ___________________
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