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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore - NA
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Obiettivo "Convergenza"
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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
LOTTO 1
Codice CIG 5446184D33
Codice CUP J73JI2001710007
Registro decreti n.4094

Frattamaggiore, 21/12/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

-

-

-

•

•

•

-

-

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTO l’AVVISO prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012;
VISTA l’ Autorizzazione prot. n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013 -Programmazione dei
Fondi Strutturali 2007/2013 –Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti
delle Istituzioni scolastiche” – Obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento
delle competenze chiave” , a carico del Programma Operativo Regionale – FESR
2007IT161P0009 della Regione Campania . Annualità 2013/2014;
VISTE la determina a contrarre e la lettera d’invito predisposte per la realizzazione del
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione A1 - Procedura di
affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 per la realizzazione del progetto A-2-FESR06_POR_CAMPANIA_2012_106
“La scuola diventa 2.0” e “Il futuro dell’Europa è in classe” che prevede l’acquisto di
dotazioni tecnologiche e l’aggiornamento della rete scolastica e di n. 3 laboratori
multimediali già esistenti;
PREMESSO che l’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito
non
dovrà
superare
l’importo
totale
di
€.
149.520,00
(eurocentoquarantanovemilacinquecentoventi/00) (IVA inclusa e compreso anche il
contributo SIMOG versato dalla stazione appaltante), importo con il quale sono stati
finanziati entrambi i progetti, “La scuola diventa 2.0” e “Il futuro dell’Europa è in
classe”, così suddivisi, €. 110.700,00 (eurocentodiecimilasettecento/00) per il primo ed €.
38.820,00 (eurotrentottomilaottocentoventi/00) per il secondo e che non sono ammesse
offerte in aumento.
PREMESSO che la fornitura totale di entrambi i progetti è stata suddivisa in 3 (tre) lotti
distinti, aggiudicabili separatamente, che sono i seguenti:
LOTTO 1 “Il futuro dell'Europa è in classe – Aula digitale”, fornitura di tecnologie per
l'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, per un importo di €. 38.820,00 (euro
trentottomilaottocentoventi/00 IVA inclusa) - Codice CIG 5446184D33;
LOTTO 2 “Il futuro dell'Europa è in classe – Aggiornamento Laboratori e dotazioni aule Sede di Via Pezzullo e Via Rossini”, per la riorganizzazione degli ambienti di
apprendimento, per un importo di €. 86.700,00 (euroottantaseimilasettecento/00 IVA
inclusa) - Codice CIG 5446108E7B;
LOTTO 3 “Il futuro dell'Europa è in classe – Cablaggio della rete dati ed elettrica - Sede di
Via Pezzullo”, per la riorganizzazione degli ambienti di apprendimento, per un importo di €.
24.000,00 (euro ventiquattrromila/00 IVA inclusa) - Codice CIG 5446150128;
CONSIDERATO che per l’aggiudicazione della gara di che trattasi è stata costituita
apposita Commissione per l’apertura e la valutazione delle offerte pervenute;
LETTE le tabelle comparative ed il verbale della Commissione all’uopo nominata,
insediatasi in data 16/12/2013 e riunitasi in successive convocazioni, come da calendario
pubblicato in pari data (prot.4654/C12);
PRESO ATTO che la ditta che ha ottenuto il punteggio più alto cumulando quello
assegnato all’offerta tecnica con quello assegnato all’offerta economica così come
specificato nella determina a contrarre e nella lettera di invito è la SOFT SUD
INFORMATICA di Rosario Ondoso con sede legale in Casoria, via A. Diaz, n. 32, P.IVA
03209531213
DECRETA

di individuare la ditta SOFT SUD INFORMATICA di Rosario Ondoso con sede legale in Casoria,
via A. Diaz, n. 32, P.IVA 03209531213 quale aggiudicataria, in via provvisoria, del LOTTO 1 “Il
futuro dell'Europa è in classe – Aula digitale”, fornitura di tecnologie per l'allestimento di ambienti

di apprendimento innovativi, per un importo di €. 38.820,00 (euro trentottomilaottocentoventi/00
IVA inclusa) - Codice CIG 5446184D33.
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio. Diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, quando siano trascorsi cinque giorni dall’aggiudicazione
provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi e previa presentazione
da parte dell’aggiudicatario della documentazione autocertificata nella dichiarazione allegata
all’istanza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

