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Prot. n° 5662/b18 del 16/09/2014
OGGETTO: Decreto di non aggiudicazione ed indizione nuova procedura relativo alla realizzazione progetto di fornitura attrezzature
informatiche
CODICENAZIONALEE-1-FESR -2014-703 - Titolo "Tutti in gioco e noi in gioco" Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per
l'apprendimento" Asse Il: "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli
insegnanti e del personale della scuola Azione 1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente
dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti.
con procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi dell' articolo 34 del 0.1. 1 febbraio 2001, n. 44 CIG
ZE9102BB9E - CUP G82G14000150007.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTA la Nota MIUR.AOODGAI.REGISTRO
UFFICIALE(U).0004274.20-05-2014 che dichiara ammissibile al finanziamento il Piano
Integrato d'Istituto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice di autorizzazione E-I-FESR-2014-703;
VISTO il proprio decreto Prot. 3912/b18 del 21/05/2014 con il quale è stata imputata l'iscrizione nel P.A.E.F.2014 del Progetto n" 40 con il
codice E-I-FESR-2014-703;
VISTO il proprio avviso prot. W 4384/8 18 del 11/06/2014 finalizzato all'individuazione di almeno tre operatori economici da invitare alla
presente gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza pubblicato sul sito
internet di questa scuola ed all'albo pretorio della scuola e del COMUNEDI POZZUOLI;
VISTE le manifestazioni di interesse pervenute in risposta al suddetto avviso relative a sette ditte tutte in possesso dei requisiti previsti e
pertanto tutte invitate a presentare l'offerta;
CONSIDERATOche sono state stata inoltrate le lettera di invito ai seguenti soggetti:
AR Informatica di Trentola Due. (Ce)
Prot. 5099/818 del 18 luglio 2014
Demosoft S.r.l. 8acoli(NA)
Prot. 5102/818 del 18 luglio 2014
Aerosoft S.r.l. Pozzuoli (Na)
Prot. 5104 /818 del 18 luglio 2014
Tecnolabgroup Locorotonda (8ari)
Prot. 5100/818 del 18 luglio 2014
Fgt INFORMATICA
Prot. 5103/ 818 del 18 luglio 2014
Rica Tecnosolution di Napoli
Prot. 5096/818 del 17 luglio 2014
Massimiliano Gallo consulenza informatica di Naooli
Prot. 5101/818 del 181ul!lio 2014
ed è stato fissato il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 29/08/2014;
CONSIDERATOche è pervenuta a questa scuola solo un'offerta della Tecnolabgroup di Locorotondo (8ari) con prot. n° 5283/b18 del
29/08/2014;
CONSIDERATOche tale offerta era stata ammessa alla seconda fase della procedura come da verbale n° 1 del 02/09/2014;
CONSIDERATO il verbale n° 2 del 16/09/2014 della commissione di gara che, in seduta riservata, esprimeva la propria valutazione
sull'offerta tecnica della ditta Tecnolabgroup ritenendola non rispondente alle caratteristiche richieste dalla lettera di invito e pertanto non
valutabile;
RITENUTO opportuno e necessario modificare l'allegato tecnico e pertanto delineare una tipologia di attrezzatura informatica acquista bile e
più facilmente rinvenibile sul mercato con la somma disponibile.
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