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                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

                        Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

                  Istituto Comprensivo “Milani” Terracina 
                           Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT) - www.icdonmilaniterracina.it 

                         Tel.0773725919; e-mail:ltic83000l@istruzione.it;       

               ltic83000l@pec.istruzione.it 

            C.M. LTIC83000L -  C.F.: 80003800598  

                                                                            

Agli Atti 

   Al Sito Web 

                                                                                                                                                                          All’Albo 

 Terracina, VEDI SEGNATURA 

CUP: E56J15001870007 CIG Lotto 1: Z28223B7DA Cig Lotto 2: ZDC223B853 
DETERMINA di AGGIUDICAZIONE DEFINITINA N. 266 DEL 20/03/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti:  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;    

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “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 ”; 

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; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto con  la  quale  è stato approvato il PTOF per gli aa.ss. 

2016/17, 2017/2018 e 2018/2019; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le  

modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota dell’Ufficio IV del MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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. Scorrimento graduatorie: CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 dal Titolo: “Aule 

Aumentate all'IC Milani di Terracina” 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 245 del 02/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2017 del progetto autorizzato e finanziato per un importo complessivo di € 26.000,00;  

VISTA la relazione del progettista individuato ed incaricato con Ns. Prot. 388/E del 09/02/2018. 

RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP per gli elementi del progetto autorizzato quali: Lim, 

Videoproiettori, Casse Audio per videoproiettore, cassetto protezione notebook, Schermi 

interattivi, carrelli per schermi interattivi e mini pc per schermi interattivi. 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto entro il 30/04/2018; 

RILEVATO  che la Stazione Appaltante ha proceduto a effettuare RDO (id negoziazione 1863996 del 

09/02/2018) sul sistema MEPA, procedendo con l’invito dei seguenti operatori: 

  

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 APOLAB SCIENTIFIC SRL 01680360763 01680360763 

2 
CRUFFICIO DI GIORGIO 

VIGNAROLI 
01512510593 VGNGRG58B12I712K 

3 MEDIACOMMERCE 08267581216 08267581216 

4 MICROTECH 01838920609 01838920609 

5 MS COMPUTER SOC. COOP. 02282480603 02282480603 
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RILEVATO  che la Stazione Appaltante ha proceduto all’apertura della procedura RDO (id negoziazione 

1863996 del 09/02/2018)   e che gli operatori che hanno fatto pervenire offerta sono: 

 

Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

APOLAB SCIENTIFIC SRL Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 21/02/2018 

12:40:55 

CRUFFICIO DI GIORGIO 

VIGNAROLI 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 21/02/2018 

10:35:19 

MEDIACOMMERCE Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 14/02/2018 

17:36:43 

MICROTECH Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 20/02/2018 

18:37:44 

 

CONSIDERATO che, sulla base di opportuna verifica di conformità delle offerte alle specifiche del capitolato 

tecnico, si ritiene di dover escludere dalla graduatoria la ditta CRUFFICIO DI GIORGIO 

VIGNAROLI, individuata con partita IVA 01512510593 e codice fiscale VGNGRG58B12I712K, 

per la mancata aderenza dell’offerta al capitolato tecnico di gara. In particolare si rileva che la 

lavagna proposta, ovvero SMART MEDIA IWB-IR16-F, è più piccola di quanto definito nel 

capitolato tecnico di gara; la diagonale proposta infatti è 84" con area utile 78”, la nostra richiesta 

era diagonale minima 87" con area utile minima 83”. Un ulteriore difformità si rileva nella proposta 

del PC INTEGRATO I3 PER MONITOR CAM E AI RON che dichiara una tecnologia HDD 

tradizionale e non SSD; si tratta di Pc Integrato nel monitor invece che nel formato Ultra Small 

Size richiesto e non fornisce lo specifico S.O. richiesto. In relazione all’ ARMADIO DI 

SICUREZZA PER NOTEBOOK proposto si fornisce una proposta priva della discesa frizionata 

servoassistita richiesta. Le casse acustiche SP60W di smart media proposte non sono conformi per 

potenza avendo caratteristiche inferiori ai 54Watt RMS richiesti. Infine il TROLLEY PER 

MONITOR DA 42'' A 70'' di SMART MEDIA è inferiore per larghezza alle specifiche richieste. 

In tutti i casi elencati la ditta CRUFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI propone esplicitamente 

materiali non conformi al capitolato tecnico richiesto; 
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VISTA,               pertanto, la seguente classifica della gara: 

 

Offerte  

Offerente Lotto 1 Lotto 2 

APOLAB SCIENTIFIC SRL 1629,99 Euro 17496,00 Euro  

CRUFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 1638,00 Euro Offerta Esclusa  

MEDIACOMMERCE 1620,00 Euro 17743,00 Euro  

MICROTECH 1635,00 Euro 17699,00 Euro  

Miglior offerta: 1620,00 Euro - mediacommerce 17496,00 Apolab  

 

 

VISTO                il Decreto Dirigenziale n. 264 del 14/03/2018 di aggiudicazione provvisoria della gara: 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Aggiudicazione definitiva  

 Si procede, verificato il DURC, ad aggiudicare in via definitiva il LOTTO 1 alla azienda MEDIACOMMERCE, 

individuata con partita IVA 08267581216. Si procede, verificato il DURC e la posizione regolare di 

EQUITALIA, ad aggiudicare in via definitiva il LOTTO 2 alla azienda APOLAB SCIENTIFIC SRL, individuata 

con partita IVA 01680360763. 
 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                               e per gli effetti dell’ art. 3, C. 2, DPR 39/1993 


