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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1   

Oggetto: PROCEDURA APERTA - R.d.O. (Richiesta di Offerta) n. 2508253 - LOTTO UNICO 
Fornitura di beni e servizi per realizzazione di progetti d'Istituto nell'ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale - Azione #7 "Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi" - Progetto "Aula 
Smart: Creazione di un laboratorio innovativo digitale" - CIG Z352BE3981 - CUP H49F19000220001 
AGGIUDICAZIONE - Registro determinazioni dirigenziali n. 390 

 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

- VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

- VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 0000263/E del 06/02/2020 che ha indetto la procedura in 
oggetto e a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le finalità 

- VISTO l'avviso pubblico R.d.O. (Richiesta di Offerta) n. 2508253 che ha indetto la procedura aperta per 
l'affidamento del servizio in oggetto 

- VISTA la nomina della commissione ad hoc per l'apertura e la valutazione delle offerte pervenute 0000525/U 
del 11/03/2020 

- ESAMINATE le offerte pervenute 

- VISTO il verbale prot. 0000573/E del 27/03/2020 della Commissione ad hoc nominata ai fini dell'apertura 
delle buste e della valutazione delle offerte 

- VISTA la seguente graduatoria formulata dalla Commissione di gara come risulta dal verbale sopra citato: 

Posizione n. Concorrente Prezzo 

1 Offerta n. 2 - Net & Soft Sas di Di Girolamo Giacomo & C. 15.809,00 

2 Offerta n. 6 - Media Tecno Store srls 15.992,00 

3 Offerta n. 1 - Rekordata srl 16.195,00 

- VISTO che la Commissione, valutata la congruità dell'offerta, ha proposto l'aggiudicazione in via provvisoria 
della gara al concorrente Net & Soft Sas di Di Girolamo Giacomo & C., codice fiscale 02049520816, con sede 
a Marsala (prov. di Trapani) in Contrada San Giuseppe Tafalia n. 138 cap 91025 

- CONSIDERATO che il vantaggio dell'offerta selezionata è individuato secondo i parametri stabiliti dall'avviso 
pubblico in oggetto, in quanto la selezione delle offerte era prevista nell'invito con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- EFFETTUATI gli opportuni controlli in merito sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 
71 del testo unico di cui al D.P.R. 445 del 2000 

- VISTO il preventivo di spesa indicato nell'offerta 
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- ATTESO che, come si evince dal suddetto preventivo, il corrispettivo richiesto dall'operatore Net & Soft Sas di 
Di Girolamo Giacomo & C. ammonta ad Euro 15.809,00 + Iva 22% Euro 3.477,98 per un totale di Euro 
19.286,98 comprensivo di Iva 

- STABILITO che tale offerta è stata presentata nel rispetto del disciplinare di gara, in linea con il mercato di 
riferimento e congrua sotto il profilo tecnico ed economico 

- RITENUTA la suddette offerta coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico 

- RITENUTO che tale operatore sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto alle migliori condizioni 
economiche e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa 

- CONSIDERATO che tra l’Amministrazione e gli operatori sopra menzionati non sono insorte contestazioni 
sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 
come modificato dall’art. 1, co. 154, Legge n. 228 del 2012) 

- CONSIDERATO che l’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto 
contrattuale è comunque rinviata alla stipula del contratto stesso. 

DETERMINA 

1) di aggiudicare in via definitiva l'incarico per la fornitura in oggetto all'operatore Net & Soft Sas di Di 
Girolamo Giacomo & C., codice fiscale 02049520816, con sede a Marsala (prov. di Trapani) in Contrada San 
Giuseppe Tafalia n. 138 cap 91025, per un corrispettivo di Euro 15.809,00 + Iva 22% Euro 3.477,98 per un 
totale di Euro 19.286,98 comprensivo di Iva comprensivo di Iva e di qualsiasi altro onere. 

2) di riservarsi di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo ai soggetti medesimi. 

3) di procedere, in assenza di contestazioni e ai sensi dell'art. 32 co. 9, alla stipula del contratto con la ditta 
sopra menzionata dopo 35 (trentacinque) giorni ed entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della 
presente. Sono fatti salvi diritti di eventuali ricorrenti e l’esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica 
Amministrazione nei casi consentiti dalla legge. 

4) di affidare l'attività istruttoria al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Vittoria Pultrone 

5) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, in materia di 
procedimento amministrativo e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente 
scolastico dell'Istituto 

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo sul sito web dell’Istituto: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 
e sulla piattaforma del sito web di https://www.acquistinretepa.it/ nelle note di gara della RdO in oggetto. 

  
 

 

 

Il dirigente scolastico 

prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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