Prot.n.2907/2018

Castelfranco Veneto, 09.04.18
Al sito WEB dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Determina aggiudicazione a favore della Ditta EDS S.R.L. di Castelfranco Veneto, delle forniture per
l’attuazione del progetto FSE-PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – avviso
n.12810 del 15 ottobre 2015 “Ambienti digitali”.
Titolo progetto: Open class – modulo 5 Formazione aperta
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107
Codice CUP: D26J15002180007
Codice CIG: ZAF22DA74C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO la nota MIUR prot.n.12810 del 15.10.2015 avente come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 25.11.15 con la quale è stato approvato il progetto PON di cui
all’avviso 12810 del 15 ottobre 2017;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha
pubblicato le graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è risultato ammissibile ma non finanziato poiché non
rientrante nei limiti delle disponibilità di finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per la realizzazione del progetto presentato a
valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, per risorse liberate ed altre disponibilità
residue;
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VISTE le “linee guida” dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”,
pubblicate con nota prot.n.1588 del 13.01.2016, aggiornate in base alla nuova normativa con nota
prot.n.31732 del 25.07.2017;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, approvato con delibera n.5 del 09.02.2018, nel quale è
stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la procedura di acquisto tramite RDO n.19034 del 21.03.18, effettuata sul MEPA con criterio di aggiudicazione
al prezzo più basso e alla quale sono state invitate UNDICI ditte in possesso dei prodotti richiesti dall’Istituto
e specificatamente indicati nel Capitolato tecnico;
CONSIDERATO che sono pervenute tre offerte dalle seguenti ditte:
- EDS S.R.L. di Castelfranco Veneto (TV),
- ISI ENGINEERING di Oderzo (TV),
- SORI DP S.R.L. di Bologna (BO);
CONSIDERATO che l’offerta più bassa risulta essere quella presentata dalla ditta EDS S.R.L. e che la stessa risulta
essere valida e rispondente alle esigenze e necessità dell’Istituto;
DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti previsti;
CONSIDERATO che le operazioni per l’individuazione dell’aggiudicatario si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Di aggiudicare, a seguito della predetta RDO, alla ditta EDS S.R.L. di Castelfranco Veneto (TV), la fornitura prevista nel
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107 “Open class” - modulo 5 “Formazione aperta”, per un importo di
€ 11.465,00 – IVA esclusa.
Considerato il valore stimato della fornitura ed il valore dell’offerta, come previsto dal punto 7 del disciplinare di
gara, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, si procede all’aumento della quantità di beni previsti nel
capitolato tecnico (accesso point).
Si procederà alla stipula del contratto.
Si procederà inoltre all’adeguamento delle forniture nell’apposita piattaforma.
L’autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti prodotta dalla ditta sarà sottoposta a verifica da parte di
questa Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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