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CUP: G39E19001130001
CIG: Z992CE7D0E
Spett.le AFA SYSTEMS SRL
con sede legale in VIA G. PASTORE ZONA INDUSTRIALE B
TERMOLI (CB)
e mail CONTACT.US@AFASYSTEMS.IT
Albo Online della Scuola
Atti

Ogge$o: Aggiudicazione definitiva delle procedure di acquisizione di beni e servizi per la fornitura e installazione
di materiali finalizzati alla realizzazione di un laboratorio multimediale nell’ambito del progetto “Ambienti
didattici e digitali innovativi per le istituzioni scolastiche delle aree a rischio” e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” recante
disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
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VISTO Il Programma Annuale 2020;
VISTO ll Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 762 del 22 novembre 2018;
VISTI i Decreti del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 15 del 29 gennaio 2019 n. 67 del 28 febbraio 2019 (con il
quale questa istituzione scolastica risulta beneficiaria di un finanziamento di importo pari a 35.000,00 euro per la
realizzazione di ambienti digitali e formazione dei docenti);
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, inoltrato in data 14/10/2019 attraverso la piattaforma
“PNSD- Ambienti digitali Aree a rischio”;
VISTA la comunicazione di validazione del progetto n. 1290 del 22/10/2019, prot. n. 6949 del 24/10/2019 con la
quale questa istituzione scolastica è autorizzata alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTA la delibera n. 15 del verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2019 e la delibera n. 23 del verbale n. 3
del Collegio dei docenti del 06/11/2019;
RILEVATA l’assenza di specifiche convenzioni Consip attive di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/1999 (cfr. i
prospetti inerenti l’assenza dei prodotti di riferimento, recepiti agli atti con prot. n.2048 del 05/05/2020;
CONSIDERATO la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario
procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare
con la formula “chiavi in mano” comprensivi di installazione, configurazione dei software di gestione della classe;
VISTO l’ art. 30 comma 1 e gli art. 36,37 e 38 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 0002064 – IV.5 del 07/05/2020 per l’indizione della
procedura di acquisizione in economia avvalendosi del MEPA sulla base di una RDO per l’affidamento della
fornitura e istallazione del materiale tecnologico per il progetto;
VISTO l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara
tramite procedura di acquisto mediante MEPA con provvedimento prot. n. 0000015 del 03/01 2020;
VISTE le candidature pervenute a questa Istituzione Scolastica nei termini e con le modalità richieste nel bando pari
a n.2 (due);
VISTO il verbale di esamina delle offerte nota prot. n. 2266 del 25/05/2020;
VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 2267 del 25/05/2020 e la relativa formalizzazione nel sistema
informatico “Acquisti in rete – MEPA, a favore della Ditta AFA SYSTEMS SRL di TERMOLI (CB),che per la
fornitura e installazione di materiali finalizzati alla realizzazione di un laboratorio multimediale nell’ambito del
progetto “Ambienti didattici e digitali innovativi per le istituzioni scolastiche delle aree a rischio” e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)ha offerto il prezzo più basso pari ad €
24986,00000016 oltre Iva;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
l’aggiudicazione alla seguente ditta
DITTA

PREZZO OFFERTO

AFA SYSTEMS SRL
con sede legale in VIA G. PASTORE
ZONA INDUSTRIALE B - TERMOLI (CB)
P.I.00813430709

Euro 24986,00000016 oltre Iva

La presente determinazione acquista efficacia oggi 05/06/2020 in seguito ad accertamento del possesso in capo
all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale come richiesto dal bando.
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La comunicazione dell’aggiudicazione all’Operatore Economico Ditta AFA SYSTEMS SRL di Termoli (CB) per
aver offerto il prezzo più basso pari ad € Euro 24986,00000016 oltre IVA;
La stipula del contratto con all’Operatore Economico Ditta AFA SYSTEMS SRL di Termoli (CB) che avviene
attraverso la procedura telematica del portale ““Acquisti in rete - MEPA ” per la fornitura e installazione di
materiali finalizzati alla realizzazione di un laboratorio multimediale nell’ambito del progetto “Ambienti didattici e
digitali innovativi per le istituzioni scolastiche delle aree a rischio” e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha offerto il prezzo di € 24986,00000016 oltre Iva (oltre il quinto obbligo
ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e art. 120 del R.D. 827/1924).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Immacolata Lamanna

Firmato digitalmente
da
IMMACOLATA
LAMANNA
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