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Protocollo Informatico N°  4178 /B38                              Lizzano, lì   19/08/2016 

 

                                                                                                                         

All’albo on line  

del sito internet www.manzonilizzano.gov.it  
   

Alle DITTE interessate 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO 1276486 su piattaforma MePA per l’affidamento della 

fornitura legata alla realizzazione Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-537-  Titolo: " 

MULTI@AULA3.0". 

 
CUP J76J15001080007 

CIG Z1A1A8F9F0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20T001 " Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015  con il quale sono state                                                  

diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – “Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTA la candidatura n. 12132 del 30.11.2015  inoltrata da questa Istituzione scolastica;   

VISTA   la nota autorizzativa  Prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016  indirizzata all' I.C. "A. Manzoni" 

di  Lizzano (TA) codice meccanografico TAIC844006 di approvazione  ed il relativo 

finanziamento del PON FESR;  

VISTE le Linee Guida dell'AdG per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

 importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati, trasmesse con prot. n. nota Miur

 AOODGEFID/1588; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto  del 21.4.2016 per l'assunzione in bilancio della  somma 

autorizzata e il decreto dirigenziale prot. 2210/B15 del 22.04.2016; 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALESSANDRO MANZONI” 

PIAZZA MATTEOTTI, 11-74020 LIZZANO (TA)  
CENTRALINO 099/9552079 CF. 90214450737 

posta elettronica:taic844006@istruzione.it; taic844006@pec.istruzione.it 

Sito web:  www.manzonilizzano.gov.it  

Iban Tesap-IT83J0306778910000000001447-Ccp 001009677517 

Codice Univoco ufficio: UFVZMW (per fattura elettronica) 
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VISTO 
 

 

 

il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 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”;  

VISTO il  D.I. 44/01 art. 34; 

CONSIDERATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per  gli acquisti relativi al   progetto :  

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-537-  Titolo: " MULTI@AULA3.0", come previsto dalla nota Miur Prot. n. 

AOODGEFID/5877 del 30.03.2016 ; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3690/B38 dell' 08.07.2016; 

PRESO ATTO che la gara è stata effettuata tramite piattaforma MEPA, con invito a tutte le imprese iscritte 

nelle categorie dei metaprodotti selezionati e con il criterio  del prezzo più basso; 

PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 12:00 del giorno 

18.07.2016; 

CONSIDERATO che su piattaforma MEPA hanno risposto positivamente tre ditte: DIGI TECH 

INFORMATICA & SERVIZI di D'AMORE GIANLUCA, SAT UFFICIO S.N.C, TECNOLAB GROUP di 

FLAVIO PENTASSUGLIA; 

VISTO il riepilogo esame offerte generato dal sistema e-procurement; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 3971/B38 del 29.07.2016 alla TECNOLAB GROUP di 

FLAVIO PENTASSUGLIA VIA VITTORIO VENETO, 2 - LOCOROTONDO (BA) PI. 05211040729 

Codice Fiscale Impresa PNTFLV77A14A662R; 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria della gara, alla data odierna, non è stato 

presentato alcun reclamo o opposizione ; 

CONSIDERATO che la RDO prevede come data limite per la stipula del contratto il 25.08.2016; 

CONSIDERATO che sono state inoltrate, in data 29.7.2016, tramite pec le richieste di verifica dei requisiti 

previsti dall’art. 81 del Dlgs 50/2016; 

RITENUTO che l’ operatore economico selezionato sia in possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnica e sia nelle condizioni di adempiere alle migliori condizioni di mercato, avendo acquisito 

documentazione della Camera di Commercio di Bari, del Casellario Giudiziale del Tribunale di Bari, il  Durc 

on-line risultato regolare;   

RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere alla relativa aggiudicazione definitiva;   

VISTA la graduatoria finale che conferisce la prima posizione alla ditta TECNOLAB GROUP DI FLAVIO 

PENTASSUGLIA; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 31 Ottobre  2016;   

 

DETERMINA  

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:  

1.  l'aggiudicazione in via definitiva per l’affidamento della fornitura di beni alla ditta TECNOLAB 

GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA VIA VITTORIO VENETO, 2 - LOCOROTONDO (BA) 

PI. 05211040729 Codice Fiscale Impresa PNTFLV77A14A662R, in virtù del prezzo più basso per 

un importo pari a € 16.538,00 iva esclusa e di procedere alla stipula del contratto; 

2. ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara, di utilizzare le economie pari a € 243,14 iva esclusa per 

ulteriori forniture da concordare con la ditta e a seguito della sottoscrizione dell’atto di 

sottomissione;   

3. di pubblicare all’Albo Pretorio on line il presente atto di aggiudicazione definitiva.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Calò 
 


		2016-08-19T10:03:59+0000
	LIZZANO (TA)
	CALO' LUCIA
	ICS A. MANZONI


		2016-08-19T10:04:13+0000
	CALO' LUCIA




