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CUP I22G18000400001 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.In coerenza con l’Obiettivo 
specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 
aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A6 10.8.1.A6-FSC- 

MO-2019-3 

Ambienti 3.0 € 22.755,00 € 2.119,97 € 24.874,97 

 

 REVOCA IN AUTOTUTELA della Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva prot. N. 
0002057 del 23/03/2020 e determina di aggiudicazione definitiva con contestuale esclusione ditte - 

RDO n. 2516440 
 

CIG ZF42C12037 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018; 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 -VERBALE N°6 del 17/05/2018 e del Consiglio di Istituto punto 

n. 5 del 07/06/2018 di adesione al progetto PON; 
 

VISTO l’inoltro del Progetto “Ambienti 3.0”, protocollato con n. 19866 dall’ADG; 

 

VISTA la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/ 22818 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.2 in data 20/02/2019; 

 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/09/2019 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto in oggetto; 

 

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.; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il 

regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 

 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii. , il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 e ss.mm. e ii. (Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii., caratterizzati da elevata ripetitività e 

privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo. 

 

PREMESSO che con determina a contrarre Prot. n. 0001320 del 17/02/2020, è stata indetta una gara tramite 

RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A6-FSC- 

MO-2019-3 avente titolo “Ambienti 3.0”, finanziato per un importo complessivo pari ad € 22.755,00, IVA 

inclusa. 

 

VERIFICATO che a seguito di regolare RDO n. 2516440 (d’ora in poi RDO) su piattaforma MEPA sono state 
invitate n. 9455 ditte. 

 

PRESO ATTO che hanno presentato offerta n. 4 ditte; 

 

ESAMINATA la documentazione presentata dalle singole ditte partecipanti. 
 

PRESO ATTO che la ditta ABINTRAX S.R.L. VIA MARINA DEL MONDO 62, 70043, MONOPOLI (BA) 

P.I. 07644780723 non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio per verificare lo stato dei luoghi e quantificare 

i lavori di piccolo adeguamento edilizio, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara prot. n 0001323 del 

17/02/2020 al punto 2.1. 

 

PRESO, altresì, ATTO che l’istanza di partecipazione della medesima ditta risulta non congrua con le 

richieste della stazione appaltante. 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’esclusione della ditta ABINTRAX S.R.L. VIA MARINA DEL 
MONDO 62, 70043, MONOPOLI (BA) P.I. 07644780723. 
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VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

e l’art. 34 D.I. 44/2001”. 

 

VISTO l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del minor prezzo di 

aggiudicazione dell’appalto. 

 

VISTI gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 

 

VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che comporta la proposta di aggiudicazione a 

favore della Ditta SARDIELLO SALVATORE VIA SAN MARTINO 23, 82016, MONTESARCHIO (BN) P.I. 

01214690628; 

 

VISTA la propria precedente determina prot. n. 0002057 del 23/03/2020; 

 

PRESO ATTO della richiesta di accesso agli atti della ditta ELEAR di Arezzo; 

 

PROCEDUTO al riesame delle offerte tecniche della  Ditta SARDIELLO SALVATORE  e della DITTA PUNTO 

EXE a seguito dei rilievi effettuati dalla ditta ELEAR di AREZZO; 

 

RICHIESTI i dovuti chiarimenti relativi alle offerte presentate alle ditte SARDIELLO SALVATORE  e della 

DITTA PUNTO EXE; 

 

RITENUTI i chiarimenti della Ditta Sardiello non giustificativi delle discordanze tra quanto offerto e quanto 

richiesto dal capitolato tecnico; 

 

RITENUTI i chiarimenti della ditta PUNTO EXE congrui; 

 

PREMESSO che, in fase di collaudo, saranno accuratamente controllati i requisiti richiesti nel capitolato 

tecnico e non verranno accettati prodotti difformi da quanto richiesto ( vedasi rdo); 

 

 

                                                                              DETERMINA 

 

Art.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Di revocare  in autotutela, l’aggiudicazione definitiva prot. n. 000alla ditta SARDIELLO SALVATORE 

VIA SAN MARTINO 23, 82016, MONTESARCHIO (BN) P.I. 01214690628; 

 

Art.3 - Di aggiudicare la fornitura in oggetto alla seconda ditta miglior offerente DITTA PUNTO EXE 

VIA ALTOBELLO 3, 86100, CAMPOBASSO (CB) per la fornitura e servizi previsti dal progetto 

indicato in oggetto per un importo contrattuale di € 17888,98 Euro IVA esclusa a fronte di un importo 

complessivo a base di gara di € 18651,64 IVA esclusa e di riservarsi il diritto di applicazione del quinto 

d’obbligo; 

 

Art.4 - Di dare comunicazione alle Ditte concorrenti del presente atto di revoca dell’aggiudicazione 

definitiva prot. n. 5241 del 21/12/2016; 

 

Art.5 - Di procedere alla stipula del contratto preso atto che sono stati effettuati tutti i controlli previsti dagli 

articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 e gli stessi hanno dato esito regolare; 
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Art.6 - Di affidare alla medesima ditta i lavori di piccolo adattamento edilizio, con separata determina di 

affidamento diretto; 

 

Art.7 – Di pubblicare il presente atto Sez. di Pubblicità Legale – Albo on-line di Istituto, nonché di inviarlo 

alle ditte che hanno presentato un’offerta nell’ambito della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 

5 del D. lgs 50/2016. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita Massaro
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