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Prot. n. 5352/B15          

Todi, 29/07/2016  

 

All’Albo on line 

        Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO in Mepa n. 1260939 – Progetto FESR PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II -  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 del PON Per la Scuola 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A3 Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali. 

 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-102 

CIG: Z161A2B6C6  

CUP: H46J15001190007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOOFGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti 

digitali – Sotto-azione 10.8.1.A3 – Codice Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-UM-

2015-102 – “Tecnologica…mente” del PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale prot. n. 4330/B18 del 04/06/2016 il cui 

contenuto e le cui premesse si intendono integralmente richiamate;  

VISTA  la richiesta di preventivi espletata mediante ricorso alla Richiesta di Offerta (RdO 

n. 1260939) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

VISTO   che come da Determina n. 4330/B18 del 04/06/2016  sono state invitate a 

partecipare alla RdO le seguenti ditte, individuate tra aziende presenti in MePa in 

possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento e che 

hanno inviato alla Scuola apposita manifestazione di interesse: Abintrax S.r.l. di 
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Monopoli (BA), Le Fontane Informatica s.n.c. di Catarinucci Marco & Stefano di 

Todi (PG), Chiaraluce S.r.l. di Perugia, Net & Media S.a.s. di Umbertide (PG), 

Softel S.r.l. di Terni (TR), Tecnolab Group di Locorotondo (BA);   

ATTESO  che la procedura di comparazione attraverso RdO nel MePa si è regolarmente 

conclusa con la presentazione, entro il termine delle ore 12,00 del 04/07/2016, di 

una sola offerta da parte della ditta Le Fontane Informatica s.n.c. di Catarinucci 

Marco & Stefano di Todi (PG) e con l’individuazione della stessa quale ditta 

aggiudicataria in quanto unica ditta ad aver presentato l’offerta ed in modo 

conforme al disciplinare di gara;  

CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

VISTO  che l’utilizzo della piattaforma MePA non prevede la necessità dello stand-still per  

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto e non ci sono contro 

interessati;  

VISTO  l’esito della RdO n. 1260939 così come risulta sul sito www.acquistinretepa.it;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione 

delle forniture in parola 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Aggiudicazione 

E’ approvato il riepilogo delle attività di esame dell’offerta ricevuta per la RdO n. 1260939 

esperita mediante ricorso al MePA. La gara viene aggiudicata, ai sensi del Disciplinare di Gara 

prot. n. 4887/B15 del 24/06/2016, punto: Modalità di aggiudicazione della gara,  alla Ditta Le 

Fontane Informatica s.n.c. di Catarinucci Marco e Stefano di Todi (PG). 

 

Art. 3 Importo 

L’importo aggiudicato è di € 16.990,00 oltre a IVA (22%) per un importo complessivo di € 

20.727,80 compresa IVA. 

 

Art. 4 Contratto 

Il contratto verrà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal disciplinare della RdO 

n. 1260939 e/o secondo le procedure previste dal MePA.  

Si dà mandato al Direttore SGA di provvedere alle verifiche di rito preliminari alla firma del 

contratto ed alle comunicazioni nei confronti dell’aggiudicatario. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante: 

• Affissione all’albo; 

• Pubblicazione sul sito web: www.direzionedidatticatodi.gov.it. 

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Silvana Raggetti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai      

     sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 
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