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10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-162  

CUP B96J15001000007      CIG  Z3D18DCE1F 

 

Prot n. vedi segnatura                                                  Rimini, vedi segnatura 

 

Determinazione del Dirigente Scolastico n.5/PON 2014/2020 infrastrutture di rete LAN/WAN  

Oggetto: aggiudicazione definitiva progetto “Io speriamo che me la cablo” procedura di acquisto  per la  realizzazione 

della rete LAN/WLAN  RDO su  MEPA – importo a base di gara €. 15.049,18 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 3223/4.1.o. del 12/04/2016 il cui contenuto e le cui premesse si intendono qui 

integralmente richiamate; 

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e preso atto che tale convenzione non 

risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto la verifica di “compliance” richiesta  ha evidenziato le seguenti 

risultanze: 

- le caratteristiche tecniche delle attrezzature previste in convenzione non sono pienamente rispondenti a quelle contemplate nel 

progetto esecutivo;  

- il preventivo economico preliminare presentato da Telecom Italia è di €. 23.728,93 a fronte di €. 15.049,18 previsti per la 

realizzazione del progetto esecutivo elaborato dal progettista dell’Istituto scolastico;  

VISTA la gara espletata mediante ricorso alla Richiesta di Offerta (RdO n.  1130379) sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA); 

VISTO che ai sensi della determina n. 4 del 12/04/2016 sono state invitate a partecipare alla RdO le seguenti ditte, di affidabilità ed 

esperienza accertate, individuate tra aziende presenti in MePa con sede legale nella regione Emilia Romagna, o province limitrofe a 

quella di Rimini:-ALL UFFICIO – Riccione -DATA SPEED s.r.l. – Granarolo dell’Emilia -RIMINI SERVICE soluzioni informatiche di Rossi 

Roberto – Rimini -SITE – Bologna -LA TECNOGRAFICA s.r.l. –Pesaro; 

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro il termine delle ore 10,00 del  26/04/2016, 

di n. 3 offerte da parte delle ditte: ALL UFFICIO – Riccione, DATA SPEED s.r.l. – Granarolo dell’Emilia e LA TECNOGRAFICA s.r.l. –

Pesaro e con l’individuazione della ditta  DATA SPEED s.r.l. – Granarolo dell’Emilia quale aggiudicataria, in quanto unica offerta 

valida presentata in modo conforme al disciplinare di gara; 

CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MePA non prevede la necessità dello stand-still per l’aggiudicazione definitiva della 

gara; 

VISTE Le  risultanze dell’esito della gara RdO n.  1130379 così come risulta dal sito  www.acquistinretepa.it: 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione delle forniture in parola; 

 

DETERMINA 

Art. 1 premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 aggiudicazione 

E’ approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute per la RdO n. 1130379 esperita  mediante ricorso al MePA. La 

gara viene aggiudicata ai sensi del punto 7  del Disciplinare di Gara alla ditta DATA SPEED s.r.l. Unipersonale Via Giacomo 

Matteotti, 21/A 40057 GRANAROLO DELL’EMILIA = BO= 
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Art. 3 importo 

L’importo aggiudicato di €. 14.980,98  oltre a IVA (22%) per un importo complessivo di €. 18.276,80 

Art. 4 contratto 

Il contratto verrà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi  previsti dal disciplinare della RdO n. 1130379 e secondo le procedure 

previste dal MePA. La stazione appaltante avendo optato per l’affidamento in economia e avendo selezionato le aziende tra quelle 

regolarmente registrate presso il MePA e di notoria solidità economica e finanziaria, si avvale della facoltà di prescindere dal 

richiedere una cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto d’appalto per una somma pari al 10% dell’importo posto a base 

d’asta, secondo le modalità previste dalla legge. 

Si dà mandato al Direttore SGA di provvedere alle verifiche di rito preliminari alla firma del contratto ed alle comunicazioni nei 

confronti dell’aggiudicatario. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante: 

• Affissione all’albo; 

• Pubblicazione sul sito web: www.centrostorico.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Camporesi 
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