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Prot. n.   2518      /FESR Piedimonte Matese, 22/06/2016

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –  competenze e ambienti

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

2014 della Commissione Europea;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, a titolarità del  

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della  

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; in 

particolare, l'azione 10.8.1 “Interventi infrstrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave” ;

VISTA l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, acquisita in data 27/04/2016 per il progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830 ; 

VISTO l’art.1  comma  512  legge  n.208.2015  che  impone  alle  Istituzioni  Scolastiche  di

provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  ad  acquisti  di  beni  e  servizi

informatici  e  di  connettività  esclusivamente  tramite  CONSIP  spa  attraverso  lo

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le

esigenze essenziali  poste dagli  appalti   da affidare,  o  comunque attraverso l'altro

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione;

VISTE le Linee guida dell’Autorità di  Gestione pubblicate con circolare del  MIUR prot.

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la vetrina delle Convenzioni Consip attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it, le

cui stampe sono allegate alla presente determina;

CONSIDERATO che,  in  base  alla  peculiarità  del  progetto,  ed  al  fine  della  attuazione  del

medesimo  risulta  inderogabilmente  necessario  procedere  unitariamente  alla

acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale

insieme di  beni e  servizi  ad oggi  non forma oggetto  di  una convenzione Consip

attiva;

VISTO il decreto legislativo  18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziato,  la  procedura  per

l’acquisizione  delle  forniture  con  procedura  negoziata  ai  ensi  dell'art.  36  del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante “Richiesta di Offerta nell'ambito

del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ;

VISTA la propria determina prot. n. 1776/FESR del 11/05/2016, così come modificata e

integrata con determina prot. n. 2127/FESR del 31/05/2016;

VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 1882/FESR del 17/05/2016 e le candidature

pervenute;
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VISTO che la RDO MEPA n. 1232159 è andata deserta;

CONSIDERATA la necessità di rivedere il capitolato tecnico e effettuare una nuova RDO,

ampliando i partecipanti a gara;

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature (interne ed esterne) per la figura del

progettista  e  che la  stessa  è  eventuale  come da  nota  MIUR,  del  dott.  Zilli,  del

16/05/2016; 

CONSIDERATO che la RDO n. 1243977 è andata deserta, come da attestazione rilasciata dal

sistema e acquisita al ns. prot. n. 2501 del 21/06/2016;

CONSIDERATO che uno degli Operatori Economici invitati – la ditta Evoluzione – con e-

mail  acquisita al  ns.  prot.  n.  2497/fesr  del  21/06/2016,  ha fatto presente di  non

partecipare “alla gara in oggetto, poiché riteniamo, visto l'importo a base d'asta le

quantità e caratteristiche dei prodotti richiesti la stessa non remunerativa”;

VISTE la  ns.  nota  prot.  n.  2503/fesr  del  21/06/2016 con  cui  si  chiedevano indicazioni

all'Autorità di Gestione e l'e-mail del dott. Zilli, dell'Autorità di Gestione -acquisita

al  ns.  prot.  n.  2514 del  22/06/2016 – dove si  legge  che  “potete procedere alle

modifiche  indicate  in  completa  autonomia,  senza  necessità  di  autorizzazione

dell'AdG: emanate la nuova RDO entro il 15/07 ed inserite nella piattaforma GPU

il bando RDO generato dal MEPA”; 

VISTA la verifica CONSIP prot. n. 2500/fesr DEL 21/06/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA la modifica e sostituzione delle precedenti determine (prot. n. 2377/fesr del

11/06/2016, prot. n. 1776/FESR del 11/05/2016, prot. n. 2127/FESR del 31/05/2016)

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura negoziata di cui all'art.  36 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50 tramite RDO Mepa “chiavi in mano” della  seguente fornitura.

“La scuola in air” 

1. n. 1 stampante multifunzione – modulo sede centrale/uffici;

2. n. 1 pc – modulo sede centrale/uffici;

3. n. 3 Lavagne Interattive Multimediali con kit – modulo Piazza Carmine;

4. n. 1 carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione notebook – modulo

secondaria di primo grado Castello del Matese;

5. n. 15 notebook;

6. n. accessori per laboratori: cavetteria.

Gli operatori economici da invitare sono i seguenti n. 8 (otto) operatori economici: EVOLUZIONE

SRL (P.I. 02164100618), INFOSYS TEAM SRL (P.I. 06268691216), MEDIA DIRECT SRL (P.I.

02409740244),  TECNOLAB  GROUP  (P.I.  05211040729),  3D  SOLUTION  SRL  (P.I.

039423112129), ANALYSIS S.R.L. (P.I. 06675930637), SIAD SRL (P.I. 01909640714), DIGITAL

SRL (P.I. 06019191219)
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Art. 2 Modalità di espletamento della gara

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in

Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà

lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta).

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera  di invito

contenente il disciplinare di gara, come di seguito esplicitati.

Fermo restando il capitolato tecnico che individua le condizioni  essenziali da garantire, la migliore

offerta sarà individuata mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i

parametri di seguito indicati: 

• offerta economica massimo 30 punti;

• qualità dell'offerta tecnica massimo 70 punti.

Gli elementi di valutazione dell'offerta saranno i seguenti:

EV1) Prezzo della fornitura.

EV2) Valutazione dell'offerta tecnica (specifiche tecniche superiori a quelle minime essenziali della

fornitura, v. capitolato tecnico).

EV3) Assistenza post-vendita, durata della garanzia, tempi di intervento.

EV4) Addestramento all'uso delle attrezzature (laddove previsto in relazione al lotto).

EV5) Cronoprogramma della fornitura.

Ogni EV di carattere qulitativo verrà valutato da ciascun commissario assegnando singolarmente ad

ogni offerta un coefficiente tra 0 e 1. La media tra tutti i commissari fornisce la valutazione del EV

per quella offerta. Ogni commissario potrà fare ricorso, per la determinazione del coefficiente di

prestazione dell'offerta, al metodo di confronto a coppie, compilando, per ogni EV qualitativo la

così detta tabella trinagolare con valori compresi fra 1  e 5.

Verrà quindi utilizzata la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi*V(a)i]

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale degli EV

Wi = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione i-esimo

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile

da zero a uno.

∑n = sommatoria

Pesi assegnati ad ogni EV

I pesi o punteggi Wi che verranno utilizzati nella formula di calcolo dell'offerta economicamente

più vantaggiosa sono così fissati:

W(EV1) = max 30 punti (prezzo)

W(EV2) = max 45 punti (Valutazione dell'offerta tecnica (specifiche tecniche superiori a quelle

minime essenziali della fornitura, v. capitolato tecnico).

W(EV3) = max 10 punti (Assistenza post-vendita, durata della garanzia, tempi di intervento).

W(EV4) = max 5 punti (Addestramento all'uso delle attrezzature (laddove previsto in relazione al

lotto).
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W(EV5)  =  max  5  punti  (Cronoprogramma  della  fornitura  e  posa  in  opera  delle  attrezzature

complete nella formula “chiavi in mano” pronto per il collaudo).

Per le offerte anomale vale quanto previsto dalla normativa vigente.

Prezzo della fornitura max 30 punti

L'attribuzione del punteggio relativamente al prezzo offerto per la fornitura e posa di tutta la parte

elettromeccanica avverrà nel seguente modo:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,80

Offerta tecnica Max 45 punti

La Commissione valuterà l'offerta tecnica considerando le specifiche tecniche superiori a quelle

minime essenziali della fornitura (v. capitolato tecnico).

Nessuna miglioria 0 (zero) punti.

Migliorie processore (max 10 punti);

Migliorie hard disk (max 10 punti);

Migliorie software aggiuntivi per notebook (max 5 punti);

Migliorie videoproiettore (max 10 punti); 

Migliorie lavagna elettronica (max 5 punti); 

Migliorie  carrello  e  box mobile  per  ricarica,  alloggiamento,  sincronizzazione notebook e tablet

anche wireless (max 5 punti).

L'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica avverrà sommando i sub-punteggi dei sub-elementi

che la compongono. L'offerta dovrà essere contenuta nel plico documentazione tecnica.

Assistenza post-vendita, durata della garanzia, tempi di intervento Max 10 punti

La qualità del piano relativo all'assistenza successiva alla vendita sarà valutato dalla Commissione

con particolare riferimento a:

Durata della Garanzia: con un minimo di 24 (ventiquattro) mesi on site, pena l'esclusione

dalla gara; massimo 5 (venti) punti ricavati come segue:

1. 24 mesi punti 2;

2. 36 mesi punti 6;

3. oltre 36 mesi punti 12.

Nell'eventualità che l'offerta riporti una garanzia superiore a quella legale di 24

(ventiquattro) mesi,  l'estensione di garanzia, deve essere offerta dal produttore

e/o  dall'operatore  economico  e  deve  essere  chiaramente  ed

inequivocabilmente indicata nell'"Offerta economica".

Tempi di Intervento: con un massimo di 48 (quarantotto) ore dal momento della chiamata

pena l'esclusione dalla gara; massimo 5 punti, ricavati come segue:

1. entro 48 ore punti 0,50;

2. tra le 24 e 48 ore punti 2;

3. entro le 24 ore punti 2,50.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento verrà sanzionato.
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L'attribuzione del punteggio relativo alla qualità dei servizi post-vendita avverrà sommando i sub-

punteggi  dei  sub-elementi  che  la  compongono.  Il  documento  dovrà  essere  contenuto  nel  plico

documentazione tecnica.

Addestramento all'uso delle attrezzature max 5 punti.

La Commissione di gara valuterà la qualità del piano di formazione del personale, in quest'ottica il

concorrente dovrà predisporre una relazione specifica descrittiva, articolata ed ordinata in punti e

sottopunti.  Il  documento  dovrà  essere  contenuto  nel  plico  documentazione  tecnica.  A parità  di

contenuti didattici verrà valutato il minore costo, da indicare nella documentazione tecnica.

Cronoprogramma della  fornitura  e  posa  in  opera  delle  attrezzature  complete  nella  formula

“chiavi in mano” pronto per il collaudo MAX 5 punti.

L'Operatore Economico dovrà impegnarsi a rispettare tempi di fornitura congrui con la chiusura del

progetto e comunque non superiori a 60 giorni, anche se il termine dovesse spirare al 31/08/2016.

L'assenza di tale dichiarazione determinerà l'esclusione dalla gara.

Il  mancato rispetto del  termine comporterà l'applicazione di  una penale a  carico dell'Operatore

Economico, come da normativa vigente e contratto di appalto.

La  Commissione  di  gara  valuterà  attentamente  il  Cronoprogramma  che  accompagnerà  la

dichiarazione dell'offerta temporale, con la seguente formula

Wbi = W (EV5) x Ri/Rmax

dove 

Rmax = Ribasso massimo offerto, espresso in giorni 

Ri = Ribasso espresso in giorni dal concorrente i-esimo

W(EV5) = è il punteggio massimo attribuito ai tempi di consegna 

Per  poter  valutare  la  parte  relativa  ai  tempi  di  fornitura,  il  concorrente  dovrà  presentare  una

dichiarazione del ribasso temporale per la consegna della fornitura. La determinazione dei giorni

verrà fatta riducendo il tempo previsto per la consegna, stimato in 60 gg.

Questo Istituto  potrà procedere  ad aggiudicazione anche in presenza di  un'unica offerta  purchè

ritenuta valida.

Il  periodo minimo durante il  quale l'offerente è vincolato alla propria  offerta  è di  90 gg.  dalla

scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Art. 3 Importo

L’importo  a  base  di  gara  per  la  realizzazione della  fornitura  di  cui  all’art.  1  è  di  €  €  euro

16.393,44 (sedicimilatrecentonovantatre/quarantaquattro) oltre IVA.

Qualora  nel  corso dell'esecuzione  del  contratto,  occorra  un  aumento  delle  prestazioni  di  cui

trattasi  entro  i  limiti  del  quinto  del  corrispettivo  aggiudicato,  l’esecutore  del  contratto

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro SESSANTA giorni lavorativi decorrenti dalla

stipula del contratto con l’aggiudicatario.
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Art. 5 Approvazione atti allegati

Con provvedimento successivo sarà approvata la lettera di   invito contenente il disciplinare di gara

ed il capitolato tecnico RIVISTO. Gli atti sono allegati alla presente determina.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Ai  sensi  dell’art.  125  comma  2  e  dell’art.  10  del  D.Lgs  163/2006  e  dell’art.  5  della  legge

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli,

Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993


