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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

10.8.1.A5 – FESRPON-LA-2017-2  - Codice CUP J26J17000290007 

Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 

 

Prot. n.   4187/IV.5 Latina, 15/06/2018 

 
Alla Ditta 

COMPUTERPRODOTTI s.a.s. 

di Palombi Pio & C. 

Via Boccaccio 13 - 15 

04100 Latina 

                        Mail:  comprod@pec.computerprodotti.it 

 

             Al Sito web Istituto: www.liceograssilatina.org 

Al Sito web Istituto: www.liceograssilatina.org 

- ALBO Scuola 

- ATTI Scuola 

 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L’ ACQUISIZIONE DI BENI 

PER  LA  REALIZZAZIONE DI  AMBIENTI DOTATI DI ATTREZZATURE 

SPORTIVE E DIGITALI PRESSO  IL  LICEO SCIENTIFICO  STATALE  

“G. B. GRASSI” DI LATINA – 

                       Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 

     Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LA-2017-2   

                       Denominazione progetto : “FITNESS CON MISURA” .  

  CUP: J26J17000290007 – CIG: 75310345DB 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto  Legislativo  30 marzo 2001,  n. 165 recante “Norme  generali  sull’ordinamento   

              del   lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D. Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

  VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive     

del   Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di     

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

              competenze e  ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014  della Commissione Europea;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti dotati di 

attrezzature sportive e digitali; 

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei Licei Scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - 

prot. n. AOODGEFID\1479 del 10/02/2017; 

                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 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”.  

VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 4 del 21/02/2017 con il     

Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA”; 

VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto  n. 10 del  07/02/2017  con  il 

Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA” e  l’inserimento  del  Progetto  

per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA”  nel  piano  dell’Offerta Formativa per 

l’a.s. 2017/18; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del  07/02/2017 di approvazione del Programma     

Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 29241 del 18.07.2017 che annovera il Progetto per Liceo Sportivo 

“FITNESS CON MISURA” presentato dal Liceo Scientifico “G.B. GRASSI” di Latina tra 

i progetti ammissibili; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31809 del 02.08.2017 di autorizzazione all’avvio      

delle attività per la realizzazione del Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON 

MISURA” e l’inizio per l’ammissibilità dei costi per un importo pari ad € 49.980,00; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 8374/A1C  del  27/09/2017 relativo alla 

formale assunzione al Programma Annuale 2017 della somma di € 49.980,00 come 

finanziamento del Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA” - 10.8.1.A5-

FESRPON-LA-2017-2 - autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31809 del 02.08.2017; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Direttore SS. GG. AA. prot. n. 

9081/A1C del 12/10/2017; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  prot. n.  1985/IV.5 del 16/03/2018 con la 

quale è stato dato avvio alla procedura negoziata semplificata previa consultazione, ai sensi 

dell’art.  36, comma 2, lett b)  del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal 

D.lgs. 19/4/2017 n. 56, che prevede sondaggio esplorativo svolto attraverso l'acquisizione 

di almeno cinque preventivi da parte di altrettanti operatori economici , in possesso degli 

idonei requisiti; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso, ai sensi 

del  D.I. 44/2001, dell’ art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,  e dell’articolo 95 , comma 

4,  del  D. Lgs  n. 50/2016; 

VISTO che la lettera di invito è stata inviata in data 22/03/2018, prot. n. 2124/IV.5 del 21/03/2018, 

con scadenza prevista per il giorno 07/04/2018 ore 12.00 alle seguenti ditte: 

-    Ditta COMPUTERPRODOTTI s.a.s. di Palombi Pio & C. - Via Boccaccio 13 - 15 

               04100 Latina;  

-    Ditta DELTACON srl -Via L. da Vinci, 10 – 80038 – Pomigliano d’Arco (NA) 

-    Ditta SAMAR srl - Via della Pace, 25/25° -20098 San Giuliano Milanese (MI)  

-    Ditta SIAD srl - Sistemi Informatici Avanzati Didattici - Via Gian Battista Vico,7 

71016 San Severo (FG)  

-    Ditta TECNOLAB GROUP - Via V. Veneto, 2 - 70100 Locorotondo (BA) ;  

ACCERTATO che   alla   lettera   d’invito   a   presentare offerte, prot.  n. 2124/IV.5 del     

21/03/2018, hanno partecipato le seguenti ditte: 

-    Ditta COMPUTERPRODOTTI s.a.s. di Palombi Pio & C. - Via Boccaccio 13 - 15 

              04100 Latina  

-    Ditta  SIAD srl - Sistemi Informatici Avanzati Didattici - Via Gian Battista Vico,7 

              71016 San Severo (FG)  

-    Ditta TECNOLAB GROUP - Via V. Veneto, 2 - 70100  Locorotondo (BA)  
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VISTO il verbale di apertura delle buste redatto dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 10/04/2018;  

VISTO il verbale n. 1 della Commissione Tecnica del 10/04/2018 dal quale si evince il prospetto 

comparativo delle offerte pervenute dalle sopraindicate Ditte partecipanti;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3085/IV.5 del 04/05/2018 di sospensione 

d’ufficio in autotutela della gara già bandita con provvedimento prot. 1985/IV.5 del 

16/03/2018 al fine di verificare più approfonditamente le offerte pervenute e di assicurare 

il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto PON finanziato nel rispetto della 

normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

VISTO il verbale n. 2 della Commissione Tecnica del 30/05/2018;  

CONSIDERATO che si è proceduto ad un’analisi più approfondita delle caratteristiche tecniche 

delle attrezzature informatiche e sportive offerte per verificare se tali attrezzature siano 

idonee ad un utilizzo professionale; 

VISTO che la Ditta  SIAD s.r.l. e la Ditta TECNOLAB GROUP sono state classificate, a pari 

merito, seconde in quanto risultano aver presentato proposte non completamente idonee ad 

un utilizzo ad alto contenuto professionale come richiede l’attività didattica; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Ditta COMPUTERPRODOTTI s.a.s. è risultata 

quale unica ditta offerente una proposta di fornitura pienamente rispondente alle 

indicazioni della Lettera d’Invito e del suo Capitolato Tecnico che ne fa parte integrante;  

CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente aggiudicazione, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

L’aggiudicazione definitiva della gara per l’acquisizione di beni per la realizzazione di ambienti 

dotati di attrezzature sportive e digitali nell’ambito del Progetto PON-FESR 2014/2020 - codice 

identificativo del progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LA-2017-2  - Denominazione progetto : 

“FITNESS CON MISURA”, CUP: J26J17000290007 – CIG: 75310345DB,  alla  Ditta  

COMPUTERPRODOTTI s.a.s.  di  Palombi Pio & C.  Via G. Boccaccio 13-15 – 04100 Latina 

(LT) Partita IVA 01208750594, per  un  importo  complessivo  contrattuale  di  € 31.915,00  

(trentunomilanovecentoquindici/00) IVA Esclusa, come da offerta economica n. 158/18 del 

06/04/2018, protocollata in data 07/04/2018 prot. n. 2494/VI.2,  che presenta il seguente dettaglio: 

 

 voce “FORNITURE” euro € 31.915,00 (trentunomilanovecentoquindici/00) al netto di I.V.A.;  

 voce “PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI” € 000,00 (zero/00) al netto di I.V.A.; 

 voce “PUBBLICITA’” € 000,00 (zero/00)  al netto di I.V.A. 
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Articolo 2 
La presente aggiudicazione acquisterà efficacia con il completamento, con esito positivo, dei 

controlli sul possesso da parte della Ditta Computerprodotti sas dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art.38 D. lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ai 

sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionali.  Qualora l’aggiudicatario non fosse in regola con i documenti contrattuali sarà 

considerato decaduto dall’aggiudicazione. 

 

Articolo 3 

La stipula del contratto avverrà entro il giorno 22 giugno 2018. L’Istituzione Scolastica si 

riserva di non stipulare il contratto qualora vengano attivate mediotempore convenzioni CONSIP 

ritenute maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 

   

Articolo 4 

La pubblicazione del presente atto sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore legale di 

notifica a tutti gli interessati.      

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Giovanna Bellardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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


