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Prot. n. 4721/C42 

Lamezia Terme, 30/09/2016 
 

 

Spett.le Centro Ufficio s.n.c.  

Agli altri operatori invitati  

                                                                                                              Sul profilo del committente 
 

 

Oggetto: Aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, 

indetta per l’affidamento della fornitura di attrezzature e materiali per la realizzazione del Progetto 

denominato “Nuovi spazi di apprendimento”, ricadente nell’ambito della programmazione dei fondi 

strutturali europei 2014/2020, avviata con avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015 – Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199, mediante procedura di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera b del citato decreto.  

 

C.I.G.  ZE21B36D9E  

C.U.P. H86J15001360007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

premesso che 

 

questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della procedura avviata con avviso del MIUR, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, ricadente nella programmazione dei fondi strutturali 

europei, Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014/2020, 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 

“Dotazioni tecnologiche e laboratori”, ha presentato un progetto denominato “Nuovi spazi di 

apprendimento” – codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199, che prevede l’acquisizione di 

attrezzature e materiali;  

il Progetto è stato ammesso a finanziamento con autorizzazione del MIUR, comunicata con circolare, 

prot. n. AOODGEFID/5723 del 23 marzo 2016, seguita da successiva nota confermativa del  MIUR, 

prot.  n.  AOODGEFID/5888 del  30 marzo 2016; 

il verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 6/05/2016 riporta la delibera con cui è stata disposta 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per 

complessivi euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero), di cui euro 20.400,00 

(ventimilaquattrocento virgola zero zero), comprensivi d’IVA, per l’acquisto delle attrezzature e dei 

materiali; euro 260,00 (duecentosessanta virgola zero zero) per gli adattamenti edilizi; euro 200,00 

(duecento virgola zero zero) per il collaudo; euro 340,00 (trecentoquaranta virgola zero zero) per le 

spese di pubblicità; euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) per la progettazione ed euro 400,00 

(quattrocento virgola zero zero) per le spese organizzative e gestionali; 

le convenzioni in atto sulla piattaforma di acquistinretepa non offrono beni con caratteristiche 

analoghe a quelle che si intende acquisire, così come si evince anche dalla relazione predisposta dal 

progettista. Di conseguenza, è auspicabile disporre l’affidamento della fornitura, mediante indizione 

di procedura prevista per i contratti sotto soglia, di cui all’art. 36, comma 2 lettera b del D.lgs. n. 50 

del 18/04/2016, con aggiudicazione dell’offerta mediante il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 

95, comma 4, lettera c del Decreto citato, per la celerità della stessa, tenuto conto del venir meno del 

vincolo dello stand still per simili forme competitive; 

con determina a contrarre n. 3735 del 16/09/2016, è stato avviato il procedimento per l’affidamento 

della fornitura, seguita da lettera d’invito, prot. n. 4412/C42 del 16/09/2016, spedita tramite posta 

elettronica certificata, sono stati invitati 5 (cinque) operatori economici del settore: 1) Centro 

Ufficio s.n.c.; 2) Didacta Service s.r.l.; 3) School and Book di Pietro Oreste Lucia; 4) Teknoufficio 

s.n.c.; 5) Zainetto Verde s.r.l.; 

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 26/09/2016, e alla 

predetta data, hanno presentato un’offerta le seguenti ditte: Centro Ufficio e Zainetto Verde s.r.l.; 

con atto, prot. n. 4636/C42 del 27/09/2016 è stata designata la Commissione giudicatrice della gara, 

che si è riunita alle ore 10:00 del medesimo giorno; 

dal verbale di gara, prot. n. 4637/C42 del 27/09/2016, redatto dalla Commissione predetta e dalla 

contestuale proposta di aggiudicazione, prot. n. 4638/C42 del 27/09/2016, si evince la seguente 

situazione 
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(ordine alfabetico degli operatori) 
 

 

N. 

 

Operatore Economico 

Prezzo 
complessivo 

fornitura 
senza IVA 

 

Prezzo 
complessivo 

fornitura 

con IVA 

1 Centro Ufficio s.n.c. 16.020,00 19.544,40 

2 Zainetto Verde s.r.l. 16.721,31 20.400,00 

 
e, pertanto, l’operatore economico, che ha offerto il prezzo più basso è Centro Ufficio s.n.c.: euro 

16.020,00 (sedicimilazeroventi virgola zero zero), senza iva, equivalenti ad euro 19.544,40 

(diciannovemilacinquecentoquarantaquattro virgola quaranta), con iva; 

Verificata la predetta proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 ed approvata la stessa, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto citato, dopo avere assolto 

il controllo dei requisiti della ditta migliore offerente;  

 

DETERMINA 

 

l’aggiudicazione della gara, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di attrezzature e materiali 

prevista dal progetto denominato  “Nuovi spazi di apprendimento”, ricadente nell’ambito della 

programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, avviata con avviso del MIUR, prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199, 

mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in favore di 

Centro Ufficio s.n.c., P. IVA n. 02166090791, con sede in Lamezia Terme, via Fortina 6, che ha 

offerto un prezzo complessivo, senza iva, di euro 16.020,00 (sedicimilazeroventi virgola zero zero), 

corrispondente ad euro 19.544,40 (diciannovemilacinquecentoquarantaquattro virgola quaranta), con 

iva, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016. 

Considerata la ristrettezza dei tempi entro i quali è necessario chiudere il Progetto, viene fissata la 

data del 3/10/2016 entro cui procedere alla stipula del contratto. 

Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Calabria entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2  del D.lgs. n. 39/1993 

 


