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Prot. n. 7117/C14

Agnone, 16 novembre 2016

DETERMINA DIRIGENZIALE
Codice CUP: I26J15002070007
Codice CIG: Z2A1B6EB3C
RDO MEPA N. 1374460
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso 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) - 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”

Progetto “ambiente digitale per l’apprendimento”
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-44

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 5966/C14 del 04/10/2016;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 6699/C14 del 31/10/2016 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
provvisoria relativa alla RDO MEPA n. 1374460 alla ditta SIAD S.r.l., P.IVA N. 01909640714, per la
fornitura di cui al Progetto d’Istituto “ambiente digitale per l’apprendimento”, codice identificativo
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-44, per l’importo complessivo di € 14 554,00
(quattordicimilacinquecentocinquantaquattro/00) IVA esclusa e pari a € 17 755,88
(diciassettemilasettecentocinquantacinque/00) IVA ed eventuali altri oneri inclusi, per aver proposto
l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura indicate nel capitolato/disciplinare della RDO;
PRESO ATTO che dalle verifiche effettuate presso INPS/INAIL, Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Foggia, Sezione fallimentare del Tribunale di Foggia, Procura della Repubblica presso il
Tribunale Penale della provincia di Isernia e Agenzia delle Entrate di San Severo, da cui risultano
rispettivamente la regolarità contributiva, i requisiti di idoneità professionale, l’assenza di stati di
fallimento, l’assenza di condanne passate in giudicato, l’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da
reato, la regolarità fiscale;
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della ditta SIAD S.r.l., acquisita al protocollo
dell’Istituto n. 7024/C14 dell’11/11/2016, con la quale ha dichiarato di non essere soggetta agli obblighi
derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999;

DETERMINA
di aggiudicare definitivamente alla Ditta SIAD Sistemi Informatici Avanzati Didattici S.r.l., P.IVA N.
01909640714, la procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. 50/2016, con richiesta di offerta
RDO N. 1374460 al MEPA, per la fornitura di cui al Progetto d’Istituto “ambiente digitale per
l’apprendimento”, codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-44, per l’importo
complessivo di € 14 554,00 (quattordicimilacinquecentocinquantaquattro/00) IVA esclusa e pari a € 17
755,88 (diciassettemilasettecentocinquantacinque/00) IVA ed eventuali altri oneri INCLUSI, per aver
proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura indicate nel capitolato/disciplinare della
RDO;
• di procedere alla stipula del contratto in questione sul portale www.acquistiinretepa.it, a conclusione della
relativa RDO.
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato all’Albo e al sito web d’Istituto www.icdagnillo.it.
•

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Tonina CAMPERCHIOLI

