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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PER LA SCELTA DEGLI “OPERATORI ECONOMICI” PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI
TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI – CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-CA 2015-366 Il Dirigente Scolastico

Visto

il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” finanziato con il FESR di cui all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del
Programma
Operativo Nazionale Plurifondo;

Vista

la nota del MIUR Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli
Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali
europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale la nota n. AOODGEFID/5879
del 30 marzo 2016 del MIUR - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Vista

il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento“” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;

Viste

le delibere del Consiglio di istituto relative alla realizzazione dei progetti finanziati
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;

Lette:

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 – Note Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015 e n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 e la circolare n.
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AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016;
Visto
Visto

il D. I. n. 44/2001;
il Regolamento contabile di Istituto delibera del 23/4/2016;

Visto

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

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.;

Constatato che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la
sottoscritta Dirigente Scolastico prof.ssa Antonietta Cembalo assume l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento;
Vista
la necessità di dare attuazione al progetto entro e non oltre il 31/10/2016;
VISTO
che con decreto n. 1838/06-03 del 9 maggio 2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa
Antonietta Cembalo ha indetto la procedura di acquisizione - mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera A del D.Lgvo n. 50 del 18/4/2016 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
- della Fornitura di Dotazioni tecnologiche per la Realizzazione di Ambienti Digitali – Codice
identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366 - 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - “SCUOLA DIGITALE”;
CONSIDERATO che in data 4 giugno 2016 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti:
• Ditta Aba Service Sas Largo B. Buozzi N. 11/16 83042 Atripalda (AV) - prot. 2164/06-03 del
4/6/2016;
• Ditta Netgamma - Via Campegna n. 8 – Napoli - prot. 2168/06-03 del 4/6/2016;
• Ditta Infobit Shop Srl, Via San Leonardo n. 120 - Salerno - prot. 2167/06-03 del 4/6/2016;
• Ditta Sintesi Srl, Via Dei Lombardi N. 23, 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) - prot.
2169/06-03 del 4/6/2016;
• Ditta Vgfgroup - Via Francesco Solimena N. 144-Nocera Inferiore (SA) - prot. 2170/06-03
del 4/6/2016;
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
14/6/2016;
PRESO ATTO che alla scadenza fissata nella lettera di invito (ore 12.00 del 14/6/2016) sono
pervenute le offerte dalle seguenti ditte:
• Ditta Infobit Shop Srl, Via San Leonardo n. 120 - Salerno - prot. 2310/06-03 del 14/6/2016;
• Ditta Sintesi Srl, Via Dei Lombardi N. 23, 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) - prot.
2312/06-03 del 14/6/2016;
PRESO ATTO che in data 15 giugno 2016 la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura ed
alla valutazione delle offerte suddette;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice N. 16 del 15/6/2016 con relativi prospetto
comparativo e griglia per i punteggi (che vengono allegati al presente decreto);
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Visto Il Decreto di aggiudicazione Provvisoria Prot. n.2413/06-03 del 20 giugno 2016;
Constatato che non è pervenuto alcun reclamo entro i termini stabiliti;
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva
1. della gara - mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera A
del D.Lgvo n. 50 del 18/4/201 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - per la Fornitura di
Dotazioni tecnologiche per la realizzazione di Ambienti Digitali – Codice identificativo
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366 - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
- “SCUOLA DIGITALE”- per un importo base d’asta pari relativi a:
Dotazioni tecnologiche e laboratori Ambienti multimediali per € 18.999,98;
Piccoli adattamenti edilizi

per € 1.020,02;

Addestramento all’uso delle Attrezzature

per € 440,00;

alla Ditta Infobit Shop Srl, Via San Leonardo n. 120 - Salerno - per
• Dotazioni tecnologiche e laboratori Ambienti multimediali per l’importo
complessivo di € 18.460,76 IVA INCLUSA;
• Piccoli adattamenti edilizi per l’importo complessivo di € 1.020,00 IVA INCLUSA;

• Addestramento all’uso delle Attrezzature per l’importo complessivo di €
440,00 IVA INCLUSA (per migliorie di 10 ore in aggiunta alle 11 ore richieste).
2. Poiché tra la somma preventivata e quella dell’offerta risulta una quota residua,
l’istituzione scolastica si riserva di utilizzare le economie per l’acquisto di ulteriore
materiale, da concordare con la ditta stessa, rispettando le caratteristiche espresse nella
scheda tecnica allegata alle lettere di invito.
La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto è pubblicata all’albo
dell’istituto e sul sito web www.circolodidatticobaronissi.gov.it .

Lo stesso, trattandosi di atto definitivo, ai sensi dell’art. 79 del D.L.vo 163/2006,
potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR nei termini di 30
giorni.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonietta Cembalo)
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Allegato 5b - FORMAT "prospetto comparativo - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.lvo n. 50
del 18/4/2016)
OPERATORE ECONOMICO
OPERATORE ECONOMICO
Infobit shop srl - Via San Leonardo
Sintesi s.r.l. - Via dei Lombardi n. 23
n. 120 – Salerno
- M. San Severino (SA)
La ditta viene ammessa perché ha La ditta viene ammessa perché ha
Qualità dell'offerta tecnica:
1. Coerenza,adeguatezza e qualità
rispettato le caratteristiche minime rispettato le caratteristiche minime
richieste dalle specifiche tecniche richieste dalle specifiche tecniche
della proposta rispetto alle
riportate nell'invito.
riportate nell'invito.
esigenze manifestate
dell’Amministrazione (a,b,c)
20 p.
20 p.
PUNTEGGIO MAX: 20 (come
stabilito dalla griglia della lettera di
invito)

Materiale richiesto dalla
scuola

Materiale offerto dalla ditta:

Materiale offerto dalla ditta:

a. LIM multi-touch All-in-one –
Casse 80w;
Marca:Campusboard Lim 78”5 p. perché nell'offerta economica la
ditta ha offerto 10 ore in aggiunta alle
11 ore richieste.

a. LIM multi-touch:
Marca: Campusboard Lim 78”Con LCD ottica corta (CP-CX301)
0 p.

b. Proiettore onda ultracorta LIM:
Marca:Brightness 3300 Ansi
Lumens
Contrast ratio 15.00:1;
Lamp. Life an type
3500h/5000h/7000h.
10 p. perché sia la lampada che la
luminosità hanno caratteristiche
migliorative a quanto previsto da
capitolato.

b. Proiettore onda ultracorta LIM:
Marca: hitachi-CP-CX300WN
ottica corta con staffa.
0 p.

c. Notebook:
come da capitolato (0 punti);
Processore Core i7 (3 punti);
Memoria RAM 8 GB (2 punti),
Hard disk 1 TB (3 punti)
Scheda VideoNativa superiore a
1 Gb (3 punti)

c. Notebook: modello con numero
maggiore di migliorie
Marca: Acer E5-574G-56-1
8 p.
Memoria RAM 8GB, Hard disk 1
TB, Scheda VideoNativa 2 Gb
dedicati

c. Notebook: con migliorie
Marca: LENOVO essential B50-50
5 p.
Memoria RAM 8 GB, Hard disk 1
TB

d. PC Desktop:
come da capitolato (0 punti);

d. PC Desktop: modello con

d. PC Desktop: con migliorie

a. LIM multi-touch:
ogni ora di addestramento
rispetto alle 11 ore minime
previste per tutte le LIM, verrà
assegnato un punteggio da 0,5
punti fino a un massimo di 5
punti;
b. Proiettore onda ultracorta LIM:
durata lampada e luminosità
come da capitolato (0 punti);
entrambe
le
caratteristiche
migliorative rispetto a quanto
previsto da
capitolato (10
punti);

Processore della famiglia Xeon
E5-2600 v4(8 punti);
Memoria RAM 16 GB (2 punti)
Scheda VideoNativa superiore a
1 Gb (3 punti)
Schermo superiore a 22" (2
punti)

e. Stampante multifunzione
laser/colore
come da capitolato (0 punti);
caratteristiche superiori a quelle
richieste (5 punti);

f. Access Point/Router
caratteristiche superiori a
quelle richieste (2 punti).

numero maggiore di migliorie
Marca: LENOVO H50-50
MONITOR:PHILIPS W-LINEE
233V5LHAB-LED 23”
7 p. Memoria RAM 16 GB
Scheda VideoNativa superiore a 2 Gb
dedicati
Schermo 23"

Marca: LENOVO H50-50
5 p. Memoria RAM 16 GB
Scheda VideoNativa superiore a 1 Gb

e. Stampante multifunzione
laser/colore
Marca: HP LJ PRO COLOR NFP
M477
Fdw.
Produttività mensili 5000 pagine ;
Velocità stampa-copia 27PPM;
Capacità cassette 300 copie/bypass
50 fogli.
5 p.

e. Stampante multifunzione
laser/colore con migliorie
Marca: OKI 44952143
5 p.

f. Access Point/Router con
migliorie
Marca: ZYXEL--NWA -1123 – AC
Velocità LAN 1000 MB ps
Velocità Wireless 1200 MB ps
Dual Band 2,4/5

f. Access Point/Router con
migliorie
Marca: D-LINK – AC1200 DUAL
– BAND
LATES 802.11 AC
Velocità Wireless 1200 MB ps
Velocità LAN 1000 MB ps
2 p.

2 p.

MONITOR: YASHI PONEER
LED 21.5”

PUNTEGGIO OFFERTA ECNOMICA
In base alla formula riportata alla pagina sette del bando del 4 giugno 2016 si rileva che la ditta
Infobit Shop ottiene 20 punti perché inserisce un importo di € 18.460,76 inferiore rispetto alla ditta
Sintesi Srl che presenta un’offerta di € 18.954,37, entrambe accettabili poiché inferiori al prezzo
base d’asta di € 18.999,98.
Alla Ditta Sintesi sono stati assegnati nove punti ottenuti dalla seguente formula (Pei= Pemax *
Ri/Rmax) arrotondando per eccesso.
Pei= {100 * [(18.999,98 - 18.954,37)/( 18.999,98 - 18.460,76)]} →
Pei={100 * [45,61 / 539,22]} = 8,46
DITTA

Infobit shop srl
Sintesi s.r.l.

PUNTEGGIO
TOTALE

(max 60)

Certificazioni di
qualità, garanzie,
assistenza
(max 20)

37
17

20
20

77
46

Prezzo

Caratteristiche
qualitative

(max 20)

20
9

(max 100)

1° Classificato: - Ditta Infobit Shop Srl, Via San Leonardo n. 120 - Salerno

2° Classificato: Ditta Sintesi Via Dei Lombardi N. 23, 84085 Mercato San Severino

F.to Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Cembalo
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