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Prot. n° del 7467b18 del 16/12/2016

All’albo ed Alla ditta MATER ITALIA

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva relativamente alla realizzazione progetto di fornitura attrezzature informatiche PON
FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-758 CUP G86J16000420007 – CIG Z291AD1715 con procedura di
acquisto MEDIANTE IL MEPA con RDO.
Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATA la determina a contrarre prot. n° 6903/b18 del 23/11/2016 pon fesr 2014-2020 progetto 10.8.1.a3 fesrponca-2015-758 cup g86j16000420007 –cig z291ad1715 ad integrazione e modifica alla precedente prot. n° 4528/b18 del
01/08/2016;
CONSIDERATA la procedura di gara espletata sul MEPA alla quale sono state invitate le seguenti ditte:
Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale
1 DEMOSOFT SRL – 06831610636 - 06831610636
2 EVOLUZIONE SRL - 02164100618 - 02164100618
3 GROSSI INFORMATICA DI SIMONA GROSSI – 06745291218 -GRSSMN64S53F839C
4 MATER ITALIA S.R.L - 07488771218 - 07488771218
5 PINTO ENGINEERING S.A.S. – 07271950631 - 07271950631
6 RICA TECHNOSOLUTION – 06483850639 - 06483850639
CONSIDERATE le operazioni di gara effettuate e verbalizzate:





Apertura buste con documentazione amministrativa e verifica regolarità;
Apertura buste con offerta tecnica ed allegati e valutazione;
Apertura busta con offerta economica ed attribuzione punteggio complessivo;
Aggiudicazione provvisoria al primo classificato :

Ditta
MATER ITALIA

Punteggio
tecnica
54

offerta

Punteggio
economica
45,11

offerta

Totale punteggio
99,11

CONSIDERATO che il punteggio raggiunto dalla ditta Mater ITALIA è stato ritenuto soddisfacente in quanto superiore ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
DECRETA
di approvare i due verbali di gara (n° 1 prot. n° 7292/b18 del 07/12/2016 - n° 2 del 16/12/2016 prot. n°
7462/b18);
 di aggiudicare in via definitiva l’affido della fornitura per il progetto in oggetto alla ditta MATER ITALIA SRL per aver
conseguito il maggiore punteggio relativamente alla configurazione offerta con il seguente costo € 18.530,00 iva
esclusa; € 22.606,60 iva inclusa.
L’'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta
medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria ed eventualmente al concorrente che segue,
salvo effettuare d’ufficio le verifiche.


IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n 39/9
IC3 Rodari Annecchino
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