
 

 

 

Prot. n. 1343/C14          
Ranica, 01 giugno 2016 

� Agli ATTI 

� Al SITO WEB 

� All’ALBO 

 

Oggetto:  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Progetto cofinanziato per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

– Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015.   

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-242 

Codice CUP: I26J15001380007   -   Codice CIG:  Z9D1945634 – RDO n. 1189279 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il D. Lgs 163/2006 – Codice dei contratti pubblici art. 125, lettera b, che prevede le 

acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori mediante la procedura del cottimo fiduciario; 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 801/C14 del 05/04/2016 il cui contenuto e le cui 
premesse si intendono qui integralmente richiamate; 

VISTA la gara espletata mediante ricorso alla Richiesta di Offerta, RDO n. 1189279, sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

VISTA  la convenzione CONSIP “Reti Locali 5” attiva dal 04 marzo 2016; della quale risulta 
aggiudicataria la ditta TELECOM ITALIA S.p.A., che consente l’acquisizione di apparecchiature 
informatiche ed impianti per incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle Amministrazioni 
dello Stato; 

VISTA  la richiesta prot. n. 732/C14 del 30/03/2016 di progetto preliminare a TELECOM Italia S.p.A. – 
Roma l’unica che ha attivato Convenzione Consip Reti Locali 5 sul Mepa;  

PRESO ATTO che il sopralluogo del sig. Damiani Giovanni in qualità di Tecnico della Ditta Telecom è 
stato effettuato in data 22/04/2016; 

VISTA  la richiesta di sollecito per il progetto preliminare inviato, via fax e via email, in data 
12/05/2016, con numero di protocollo 1203/C14; 

VISTO il secondo sollecito per il progetto preliminare inviato, via fax e via email, in data 26/05/2016 
con prot. n. 1292/C14 a cui non abbiamo avuto riscontro entro il termine massimo di cinque 
giorni 31/05/2016; 

VISTO  il progetto preliminare CONSIP LAN 5 pervenuto in data 31 maggio 2016 da parte di Telecom; 

VISTO il Decreto di Rigetto MOTIVATO del Progetto Preliminare CONSIP LAN 5; 

CONSIDERATO inoltre che la Convenzione Consip “Reti Locali 5” non contiene l’insieme di beni e servizi 
previsti dal Capitolato Tecnico allegato alla RDO n. 1189279; 

DATO ATTO che lo scorporo di dispositivi, non contemplati dalla Convenzione, comporterebbe un 
indebito aggravio di oneri per questa stazione appaltante e costituirebbe un arbitrario 
frazionamento del progetto, espressamente vietato dall’art. 29 comma 4 del D.Lgs. 163/2006; 



VISTI  gli esiti della RDO n. 1189279 cosi come risultati dal sito www.acquistinrete.it; 

PRESO ATTO che il termine di 90 giorni dalla data di autorizzazione del progetto (20/01/2016) per 
l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura, ha carattere ordinatorio;  

CONSIDERATO che ha invece carattere perentorio la conclusione del progetto attestato all’ultimo 
collaudo entro il 29 luglio 2016; 

RILEVATA l’esigenza di procedere urgentemente all’aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione 
delle forniture in parola e portare a termine il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-242 
entro il termine suddetto ; 

VISTE le manifestazioni di interesse di n. 5 operatori economici di settore; 

VISTE le offerte pervenute da n. 2 delle 5 Ditte invitate: 

1. PC CENTER BERGAMO SRL   (importo offerta €. 11.390,00) 
2. GAMMA TECHNOLOGY SRL  (importo offerta €. 11.429,00) 

e l’aggiudicazione provvisoria è andata alla Ditta PC CENTER BERGAMO SRL in quanto 
migliore offerta per prezzo più basso; 

VERIFICATA la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di offerta; 

ATTESO  che questa stazione appaltante verificherà attraverso autodichiarazione il possesso dei requisiti 
di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 

CONSIDERATO che in particolare verificherà il possesso della seguente documentazione: 

DURC INPS INAIL 

CERTIFICATO SANZIONI AMMINISTRATIVE 

CERTIFICATO REGOLARITA’ FISCALE 

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

- di aggiudicare in via DEFINITIVA la fornitura della messa in opera di rete LAN/WLAN alla Ditta PC 

CENTER BERGAMO SRL con sede a Stezzano, via Arrigo Boito n. 8, P.I. 02170060160; 
 

- di dare atto che alla spesa occorrente per l’affidamento dei lavori di cui alla presente determinazione 
si farà fronte con il finanziamento FESR PON Asse 1, a finanziamento ricevuto; 
 

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli adempimenti di competenza; 
 

- di pubblicare la presente determinazione all’albo e al sito web di questo Istituto: www.icranica.gov.it. 

 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Armanni 
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