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Agli atti della scuola
Albo pretorio
Sito e amministrazione trasparente

Oggetto: Determina del Dirigente scolastico per riammissione ditta esclusa nella
procedura di Richiesta di offerta (RdO) num. 1883401- art. 36 comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.Ale per l’acquisto di una fornitura ed installazione
nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa
al progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-56 – AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA
2014-2020. Azione 10.8.1
CUP B16J17000820007 CIG Z97229617D

 Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad








oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
Vista la delibera n° 2 verbale 76/306 del Collegio Docenti del 23/11/2015 di approvazione
Progetto Fesr Pon 2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II
Infrastrutture per l’istruzione – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti
digitali.
Vista l’autorizzazione del 25/7/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato
con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito nella tabella
sottostante
Dato Atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
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 Richiamata la propria determina a contrarre del 02/03/2018 Prot. 1490/b1
 Considerato che la procedura d’acquisto è stata gestita in MePa con richiesta di
Rdo num. 1883401

 Preso atto che alla richiesta di RdO, entro i termini fissati hanno presentato offerta









le seguenti ditte 1. Soluzione informatica s.r.l. (Va) 2. ACM Assistenza computer
Milano
Preso atto che a seguito dell’esame della documentazione inoltrata da Soluzione
Informatica s.r.l.(Va) la stessa è stata esclusa dalla procedura di gara perché
risultavano inseriti sì i valori obbligatori richiesti, ma non risultavano inseriti
parametri con la regola di ammissione “Valore unico ammesso”
Visto il risultato dell’espletamento di gara a seguito del quale si è provveduto ad
assegnare provvisoriamente, con proposta di aggiudicazione del 26/03/2018
prot.2195/c19e , alla ditta ACM Assistenza computer Milano la fornitura di cui alla
RdO
Vista la richiesta di riammissione pervenuta in data 5 aprile 2018 della ditta Soluzione
informatica s.r.l. (Va), nella quale la Ditta contesta l’esclusione dalla procedura
Considerato che le argomentazioni prodotte per la riammissione possono essere
ritenute coerenti con richiesta dell'Amministrazione di opportune integrazioni al
fine di garantire all’Amministrazione stessa attrezzature conformi per qualità a
quanto richiesto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

DETERMINA

1. Di sospendere e annullare in autotutela la proposta di aggiudicazione del
26/03/2018 prot. 2195/c19e alla ditta ACM Assistenza computer Milano

2. Di richiedere a Consip S.p.a. a mezzo pec l’autorizzazione al ripristino della RDO num.
1883401 alla fase di esame della busta amministrativa.
3. Di richiedere a Soluzione informatica s.r.l. (Va) di integrare con l’inserimento
dei parametri richiesti come da RdO, entro il 12 aprile 2018
4. Di procedere successivamente il 13 aprile 2018 con nuovo esame delle offerte
delle ditte 1. Soluzione informatica s.r.l. (Va) 2. ACM Assistenza computer
Milano
5. Al termine dell' esame di cui al punto 4. della presente determina di stendere
la relativa graduatoria e di procedere con nuova proposta di aggiudicazione
6. di inserire la presente determina in Amministrazione Trasparente e di
comunicarla via pec alle ditte interessate 1. Soluzione informatica s.r.l. (Va) 2.
ACM Assistenza computer Milano

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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