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DETERMINA
N. 47 DELL’11 APRILE 2019

Oggetto:

Approvazione verbali di gara per la fornitura di attrezzature a supporto delle attività
didattiche laboratoriali – Dichiarazione di gara non aggiudicata.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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.
Avviso pubblico del MIUR 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 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Titolo Progetto: RoboMAT

Codice: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-87

CIG: Z1D25008D5

CUP: C17D17000090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso quanto segue:
 Con determina a contrarre n. 100 del 21/09/2018 è stata indetta una procedura negoziata per
l’affidamento ex artt. artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. della
fornitura di attrezzature a supporto delle attività didattiche laboratoriali da aggiudicarsi con il crite
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs.
50/2016;
 In data 21/09/2018 è stato pubblicato sul profilo del committente l’avviso pubblico prot. n. 3699:
“Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata mediante
RdO sul MePA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “RoboMAT” Cod.
identificativo: 10.8.1.B1_FESRPON-CA-2018-87”;
Entro il termine stabilito (le ore 13:00 del giorno 06/10/2019) hanno presentato la manifestazione
di interesse per l’affidamento della fornitura in oggetto le ditte PINTO engineering sas di Gennaro
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Pinto & c., FARI srl, DIDACTA SERVICE srl, MEDIA DIRECT srl, CIANNIELLO SALVATORE,
ELETTRONICA VENETA spa, ABINTRAX srl, EVOLUZIONE srl e S.I.A.D. srl;
In data 07/02/2019 è stata indetta sul Mercato Elettronico della Consip, la RdO 2061926 alla
quale sono state invitate tutte le ditte che avevano manifestato interesse a partecipare alla pro
cedura negoziata de qua;
I criteri di aggiudicazione sono stati esplicitati nel Disciplinare di gara che precisava che
l’appalto in questione veniva aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantag
giosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un punteggio complessivo di
100 punti come di seguito ripartiti:
REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica
a)Componenti e prestazioni superiori a quanto richiesto nel
capitolato tecnico;
b)Esatta rispondenza delle specifiche tecniche a quanto richiesto
nel capitolato tecnico
c)Parziale rispondenza (anche un solo articolo difforme a quanto
richiesto tecnicamente nel capitolato tecnico)
d)Non rispondenza (oltre due articoli difformi a quanto richiesto
tecnicamente nel capitolato tecnico)
e)Assistenza tecnica e estensione garanzia:
24 mesi
36 mesi
Oltre 36 mesi
f)Tempi di intervento on site:
Entro 48 ore
Tra 24 e 48 ore
Entro le 24 ore
g)Tempi di consegna:
40 giorni
20 giorni
15 giorni

PUNTEGGIO MASSIMO
70
40

h)Formazione all’uso corretto delle attrezzature fornite tenuta
presso la sede dell’Istituto da personale della ditta fornitrice,
con comprovata pregressa esperienza tecnico-professionale
da dimostrarsi tramite certificazioni delle aziende produttrici
dei beni forniti in gara
i)Referenze pregresse:
numero di forniture comprese tra 0-5 nell’ultimo triennio similari a quelle richieste nel capitolato tecnico allegato al presente
disciplinare
più di cinque forniture nell’ultimo triennio similari a quelle richieste nel capitolato tecnico allegato al presente disciplinare
Offerta economica
TOTALE

Compresa punti 10

30
10
0

2 Punti
3 Punti
5 Punti
2 Punti
3 Punti
5 Punti
2 Punti
3 Punti
5 Punti

Non compresa punti 0

3 Punti

5 Punti
30
100

La scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13:00 del
21/02/2019;
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Entro il termine previsto nella RdO (le ore 13:00 del giorno 21/02/2019), è pervenuta l’offerta
della ditta MEDIA DIRECT srl;
Con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 15 del 22/02/2019 è stata nominata la
Commissione per l’affidamento della fornitura in oggetto;
Visti e ritenuti meritevoli di approvazione i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione di gara redatti il
23/02/2019, con i quali la Commissione di gara ha escluso la ditta MEDIA DIRECT srl dalla partecipazione alla RdO in quanto la relazione tecnica risultava essere senza un contenuto sostanziale
e di mera forma;
Tutto ciò premesso
Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 27 del 31/10/2018 che approva la Revisione n. 3
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 – 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 92 del 15/03/2019 che approva il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
Visti:
 il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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 d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
 il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le
parti non abrogate;

DETERMINA
1. di approvare i verbali n. 1 e 2 della Commissione di gara redatti il 23/02/2019;
2. di escludere la ditta MEDIA DIRECT srl dalla partecipazione alla RdO per difformità della
relazione tecnica offerta rispetto a quanto previsto nella lex specialis di gara;
3. di dare atto che la gara non è stata aggiudicata per mancanza di offerte valide.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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