
ISTITUTO COMPRENSIVO DI S.GIACOMO
con lingua d’insegnamento slovena

VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV.JAKOBU
s slovenskim učnim jezikom

Codice progetto: 10.8.1.A2– FESRPON-FR-2015-40                                       CUP: D96J15001360007

Prot. n° / Zapis št: 1571/B1-13 Trieste / Trst, 15 luglio 2016

Oggetto / Zadeva: Aggiudicazione definitiva nella procedura Comparativa ai sensi dell’art. 34, 
del D.I  44/2001 – Progetto PON 2014-2020. Ampliamento dell’infrastruttura
e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola.
Determinazione del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo di S. Giacomo con lingua d'insegnamento slovena

VISTA la propria determina a contrarre prot. n° 858/A5-2 dd. 11/04/2016 il cui contenuto
e le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;

VISTO il  progetto preliminare della TIM in convenzione CONSIP LAN5 presentato in
data 30/05/2016

VISTO il Verbale n° 2 del Gruppo operativo PON dd. 09/06/2016 che ritiene l'offerta non
corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

VISTO l'espletamento  della  procedura  Comparativa  (ai  sensi  dell’art.  34,  del  D.I
44/2001) con Richiesta di Offerta n° 1185506 a tre operatori economici tramite il
Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione (MePA) conclusasi in data
03/05/2016;

VISTE le risultanze dell'esito della procedura Comparativa con RdO n° 1185506 come
risulta dal sito www.acquistinretepa.it;

VISTO il Verbale  n° 3 del Gruppo operativo PON dd. 09/06/2016 in base al  quale  si
evince che l'aggiudicatario provvisorio è la ditta M.C.S.;

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

VISTO il Verbale n° 4 del Gruppo operativo PON dd. 15/07/2016;
VERIFICATI i  requisiti  di  legge  in  capo  all'operatore  economico  aggiudicatario  presso  la

Camera di Commercio di Trieste;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva presso l'INPS;
ACQUISITO il certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate di Trieste;

AVVIATA la procedura di richiesta del certificato del Casellario Giudiziale;

DETERMINA

Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2 Aggiudicazione
È approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute per la RdO n° 1185506 esperita
mediante  ricorso  al  MePA.  La  gara  viene  aggiudicata  alla  ditta  M.C.S.  -  SOCIETÀ
COOPERATIVA con sede legale in DUINO-AURISINA (TS), S. Giovanni di Duino 17.

Art. 3 Importo
L’importo aggiudicato è di € 5.390,00 (IVA esclusa). 

Art. 4 Utilizzo del quinto d’obbligo
Seguirà  la  determinazione relativa all’utilizzo  del  quinto d’obbligo fino a  concorrere alla  spesa
dell’importo massimo stabilito di 5.929,87 € (IVA esclusa).

Art. 5 Contratto
Il contratto sarà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal MePA.

Art. 6 Liquidazione delle somme dovute
Alla ditta aggiudicataria sarà liquidata la somma dovuta a fornitura ovvero servizio ultimato, dopo
il collaudo, risultato positivo, senza contenziosi, in base alle percentuali di accreditamento da parte
del MIUR, come previsto nella determina a contrarre prot. 858/A5-2 di data 11.04.2016.

Si da mandato al DSGA di provvedere alla firma del contratto ed alle comunicazioni nei confronti
dell'aggiudicatario.

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marijan Kravos
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