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PROT. N.1526/16                                                                                                                VERCELLI 20/06/2016 

Alla Ditta REKORDATA S.R.L. 
 

All’Albo 
Al Sito istituzionale 

 

Oggetto:  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: Realizzazione ambienti digitali Codice 

Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-232 “MOBILab. Imparare 
in libertà” 

       CUP: C66J15001880007 - CIG: su Fornitura attrezzature Z421A38C9C 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  

VISTO 

 

 
 

VISTO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VISTA 

il D.Lgs  18 aprile 2016 n. 50, art. 36 c. 6; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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; 
la  Determina   dirigenziale   Prot.  N. 1445/16  del   2016  per   l’avvio   delle 

procedure di   acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai sensi 

dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016) per l’affidamento delle forniture previste dal progetto 

PON identificato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-232, denominato 

“MOBILab. Imparare in libertà” 

 ; 
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VISTI 
 
               
 
 
CONSIDERATO  

 
 
VALUTATA 

 
 
CONSIDERATO 
 
 

 
VISTO 

i documenti di gara CIG Z421A38C9C, consistenti  nella  RDO n. 1242909  'Ambienti 

digitali' - 10.8.1.A3- FESRPON-PI-2015-232 e nei relativi allegati (Disciplinare e 

Capitolato    tecnico    Prot. N.1459/2016 del  09/06  2016); 

 

che tra le ditte invitate soltanto una ha presentato offerte; 

 

in data odierna, tramite piattaforma MEPA, l’offerte  presentata dall’unica Ditta 
concorrente “REKORDATA S.R.L.”;  

 

che  tutte  le attrezzature offerte dalla Ditta  “REKORDATA S.R.L.”; soddisfano i 
requisiti tecnici richiesti nel capitolato di gara e pertanto sono da ritenersi 
valide; 

che l’offerta presentata dalla Ditta “REKORDATA S.R.L.” risulta congrua 

 

DETERMINA 

 L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA della RDO n. 1242909 'Ambienti digitali' - 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-

 232 – CIG Z421A38C9C alla Ditta REKORDATA S.R.L., con sede legale a TORINO (TO) IN  VIA FRATELLI 
 BANDIERA, 3/A. 

Oggetto della RDO:   

 fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, descritte nel capitolato tecnico,  previste dal 
progetto PON identificato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-232, consistenti in: 

 MODULO Postazione informatica per segreteria e utenti: acquisto di n.2 notebook 
dedicati per la supervisone e la gestione collaborativa dei progetti e di n.1 video proiettore 
portatile. 
 

 MODULO Dotazione hardware-software per Mobilab: acquisto n. 42 iPAD/tablet wifi minimo 

16 gb. per la realizzazione di un laboratorio mobile con carrello per la conservazione e la 

ricarica di minimo 36 tablet e 80 licenze CREATIVE CLOUD educational relative alla suite 

ADOBE per il potenziamento delle attività laboratoriali della sede di c.so Italia.  

 installazione e configurazione delle attrezzature, con il relativo collaudo; 

 prestazione dei servizi di manutenzione e assistenza in garanzia on site per  la  durata di 36 
(trentasei) mesi e formazione del personale; 
 

 Procedura utilizzata: acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai  sensi 

dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016), con Richiesta di Offerta (RDO), mediante il portale di e-

procurement www.acquistinretepa.it. 

 Criterio: minor prezzo 

 Operatori economici invitati: REKORDATA S.R.L.; C2 SRL, IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC, 

PARENTESIKUADRA SRL, TECNO MA.U. DI GUARCELLO G. E C. S.N.C., UPDATE SRL; MEDIA DIRECT 

S.R.L.; MEGABIT DI BRANCALEON FABRIZIO. 

 Operatori economici che hanno presentato offerta: REKORDATA S.R.L.;  

 Importo a base di gara: Euro 17.909,83 (IVA esclusa) 

 Offerta economica dell’operatore aggiudicatario: Euro 17.893,73 (IVA esclusa). 

L'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto restano subordinate alla verifica del 

possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico aggiudicatario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Adriana BARONE 
Firmato digitalmente 
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