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Valmontone 16/11/2017
Ditta Fusion Technology
Agli atti
All’albo
Sito web: www.madreteresacalcutta.gov.it
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 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.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-50
CIG: Z9820709E5
CUP: J96J15001760007
Responsabile del procedimento: D.S. Prof.ssa Antonietta Fusillo
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
VISTA

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale è stata trasmessa all’Istituzione
scolastica l’autorizzazione al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-50, relativo all’azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave, per un finanziamento di € 20.236,40;
la determina a contrarre prot. 901/U del 24/10/2017;

VISTO

il disciplinare di gara prot. 902/U del 24/10/2017 che fissa al giorno 08/11/2017 il termine per la
presentazione delle offerte sul MEPA;

VISTO

il verbale prot. 1316/U del 10/11/2017 (esame documentazione amministrativa);

VISTO

il verbale prot. 1329/U del 13/11/2017 (esame offerta tecnica);

VISTO

il verbale prot. 1364/U del 15/11/2017 (aggiudicazione provvisoria);

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;

VISTE

le linee guida ANAC adottate con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Considerato che la procedura di gara è stata interamente espletata sul MEPA e che i requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono verificati dal soggetto
responsabile dell’ammissione al mercato elettronico;
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Considerato che i requisiti speciali previsti dall’ art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono interamente soddisfatti
dalla certificazione C.C.I.A.A. prodotta dalla ditta Fusion Tecnology srl;
Considerato che l’offerta economica presentata dalla ditta Fusion Tecnology srl descritta come di seguito:
Formazione:
€ 400,00 (iva compresa);
Pubblicità:
€
400,00 (iva compresa);
Hardware e software: € 18.324,40 (iva compresa);
 È conforme al disciplinare di gara prot. 902/U del 24/10/2017;
 è conforme al progetto presentato dall’Istituzione Scolastica con candidatura n. 15351 prot. Miur 30414 del
22/12/2015.
 Non supera l’importo del finanziamento assegnato all’Istituzione Scolastica in sede di autorizzazione al
progetto (nota Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017);
Considerato che delle cinque ditte invitate sul MEPA la ditta Fusion Technology srl risulta essere l’unica a
presentare offerta e che l’offerta stessa è ritenuta congrua e valida;
il R.U.P. prof.ssa Antonietta Fusillo
DECRETA
Il giorno 16/11/2017 la gara relativa al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-50 è assegnata in via definitiva
alla ditta Fusion Technology per un importo totale di € 19.124,40 iva compresa .
Si procede alla stipula immediata del contratto in base all’ art. 32 c. 10 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Valmontone 16/11/2017

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Fusillo
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