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DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 - 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-181   - Il Telesi@ per il coding e multimediale  
Avviso  Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale -– Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base. 

Prot.  7354 IV.5  del    23/11/2018 

Agli Atti Al Sito Web All’Albo 

Alle ditte invitate alla RDO  

 

CUP : H38G18000140007 

CIG: ZBD2573150 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 
44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
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Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-
azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Il Telesi@ per il coding e 
multimediale ”, approvato  dagli OO CC; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 
Gestione del Piano “de quo” in data 12/03/2018 e l’inoltro del 
progetto/candidatura n.1008333, generata  dal sistema GPU e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento  per  
la  Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/9866 del 20.04.2018 –  -  ha  comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
spesa, attuando la sottoazione 10.8.1.B1 definita dal seguente codice progetto: 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-181  pari ad € 25.000,00 prevedendo come 
termine di conclusione delle attività il 28 febbraio 2018; 

Vista la relazione del progettista assunta a ns protocollo in data odierna ; 
Considerato   che  le convenzioni attive  non contemplano   i prodotti indicati nella relazione  

del progettista  su riportate risultano mancanti  i prodotti richiesti  e  gli apparati 
necessari alla realizzazione del progetto. 

Considerato che i beni indicati in convenzione sono qualitativamente e tecnologicamente 
inferiori a quelli idonei a soddisfare le necessità della Stazione Appaltante come 
indicato nella relazione del Progettista. 

Rilevato  che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comm. 510, 516 impone alla Stazione 
Appaltante  di predisporre  apposita autorizzazione, specificamente motivata, 
resa  da parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa all’ANAC , Agid 
e alla Corte dei Conti competente per territorio. 

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, 
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Rilevato  che la Stazione Appaltante ha indetto  una  procedura  RDO 2099493 procedendo  

con   l’invito dei seguenti operatori: 

 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 
Modalità 

di 
inclusione 

1 A2S S.R.L. 01456280625 01456280625 MONTESARCHIO(BN) CAMPANIA Scelto 

2 CSC 
INFORMATICA 02396860641 02396860641 MONTEFUSCO(AV) CAMPANIA Scelto 

3 EDUTRONIC 08834950019 08834950019 TORINO(TO) PIEMONTE Scelto 

4 INFOSYS TEAM 
S.R.L. 06268691216 06268691216 NAPOLI(NA) CAMPANIA Scelto 

5 SARDIELLO 
SALVATORE 01214690628 SRDSVT79M08A669G MONTESARCHIO(BN) CAMPANIA Scelto 

   

Rilevato  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto  all’apertura della procedura  RDO (id 
negoziazione 2099493 )   e che gli operatori che hanno  fatto pervenire offerta sono : 

# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipato Data presentazione offerta 

1 A2S S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 07/11/2018 11:18:13 
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Rilevato  che la Stazione  Appaltante  ha   decretato l’aggiudicazione provvisoria e la classifica di 
gara  di seguito riportata : 

 
Rilevato  che la Stazione  Appaltante  ha    provveduto ad effettuare le verifiche di cui agli art. 80 

e 83 del D.Lgs 50/2016  e che risultano regolari rispetto alle cause di esclusione  
 ( Certificato regolarità fiscale , Casellario Giudiziale , Sistema informativo del Casellario 

, Certificato    Fallimentare e  DURC). 
  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
Art. 1  Aggiudicazione definitiva   
 Si procede ad aggiudicare in via definitiva   alla  Azienda A2S S.R.L.  individuata con partita Iva : 
01456280625 , e si procede alla sottoscrizione del contratto attraverso il sitema MEPA  di Consip SPA . 
 

Art. 2 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa  Angela Maria Pelosi .       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa  Angela Maria Pelosi )  
Documento informatico firmato  

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 

 
Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

A2S S.R.L. 17.950,00 Euro Aggiudica provvisoriamente 

Miglior offerta: 17.950,00 Euro  
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