
                                                                             

 

 
ISTITUTO TECNICO E  PROFESSIONALE  STATALE  

“PAOLO  DAGOMAR I”  
SETTORE  ECONOMICO -  SETTORE  SERVIZI  

Codice fiscale 84008670485 - Codice Univoco ufficio: UFN7KZ - Codice Meccanografico POTD01000R 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento  delle competenze chiave”. 

10.8.1.A3 - 10.8.1.A3 - FESRPON-TO-2015-29 - DIGITAL SPACES 

CUP F36J16000340007 

 

 

 

 
via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 

Tel. +39 0574 639705/639795 - Fax +39 0574 639704 

 Sito Web:  http://www.itesdagomari.gov.it   

E-mail: potd01000r@istruzione.it  PEC: potd01000r@pec.istruzione.it 
 

Prot. n.  3494/2016   del 13/07/2016 

 Alle ditte interessate: 

 TT Tecnosistemi SPA 

 ELEAR Srl 
 (attraverso piattaforma Consip) 

 All’albo pretorio OnLine 

 Sito web Istituzionale 

 

Oggetto: determina aggiudicazione RDO n. 1253840 Programma Operativo Nazionale  “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 4, 19, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 51, 66, 68, 77, 95, 106 del D.Lgs 19 

04-2016 n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei Settori dell'acqua, 

dell'energia, dei tra- sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” 

 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti); 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (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 (FSE); 

VISTA  la Delibera n. 78 del 26/11/2015 del Consiglio di Istituto con la quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16 ; 

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot.  n.  A00DGEFID/5887  _  del  30-03-2016 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON 

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

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera n. 01 del 29/01/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

VISTA  la Delibera n. 4 del 27/04/2016 del Consiglio d’Istituto di autorizzazione di 

impegno di spesa e relativa variazione al programma annuale, per la 

realizzazione del Progetto “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

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

forniture ai sensi del D.lgs 50/2016; 

RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI  CONSIP di  cui  all’art.26, comma 1, 

della  legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di 

tutte le attrezzature, nei tempi imposti.  

CONSIDERATA  la scadenza ultima del verbale di collaudo entro 31-10-2016; 
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CONSIDERATA  la soglia di spesa dell’importo massimo pari a 23.300,00 euro, iva inclusa per 

le forniture.  

VISTA  la RDO n. 1253840; 

ESAMINATE le offerte economiche e le schede tecniche delle due ditte partecipanti inserite 

in piattaforma; 

RILEVATA la differenza di due dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato, in particolare gli articoli: tavoli cl@sse 3.0 e sedie cl@sse 3.0 da 

parte della ditta ELEAR SRL; 

VISTO il disciplinare di gara che prevede quanto segue : “Non saranno accettate 

offerte incomplete, parziali o alternative” […] CAUSE DI NON AMMISSIONE ED 

ESCLUSIONE DALLA GARA - Saranno escluse le offerte dei fornitori:  

[…] che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel 

capitolato […]. 

VISTO  il capitolato tecnico relativo alle sedie cl@sse 3.0 richieste: “Dimensioni cm: 

46 X 48 X 46/83 H. Struttura in metallo diam. mm 22, sedile e schienale in 

multistrati di faggio rivestiti di laminato avorio”; 

VISTA l’offerta proposta dalla ditta ELEAR relativa alle sedie cl@sse 3.0: “Sedute 

realizzate con struttura in robusto tubolare spessore 1.5mm verniciato a 

polveri epossidiche in colore grigio chiaro e seduta in materiale plastico 

antiurto[…] SEDIE ALUNNO GRIGIO VERDE H 44CM 43,5 x43,5 x 44 (H)”,  

non conforme al capitolato per misure e materiale di costruzione; 

VISTO  il capitolato tecnico relativo ai banchi cl@sse 3.0 richiesti: “Dimensioni cm: 

75 X 50 X 76 H. Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con 

telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche completo di n. 2 ruote 

piroettanti in plastica con freno. Piano in multistrati di betulla con bordo a 

vista verniciato al naturale rivestito in laminato plastico con bordi arrotondati 

in faggio verniciato al naturale posto sottolaminato ” Conforme alla normativa 

EN 1729-1-2/06. 

VISTA l’offerta proposta dalla ditta ELEAR relativa banchi cl@sse 3.0: “Struttura 

Metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro con finiture verde 
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acqua - Piano di lavoro Melaminico antigraffio sagomato arrotondato 

risbordato in ABS - Dimensioni piano di lavoro 95 x 50 x 50 x 4 cm con angoli 

di 60° - Altezza del piano da terra 76/ 64/ 58 cm.” non conforme per misure e 

materiale di costruzione; 

VISTE le richieste di chiarimenti formulate via mail dalla stazione appaltante alla 

ditta ELEAR Srl; 

RILEVATO che la scheda tecnica, fornita successivamente alla richiesta di chiarimenti, 

differisce da quella presentata in piattaforma CONSIP, ed è relativa ad un 

articolo completamente diverso nelle misure e nei materiali, che dimostra la 

non conformità di quanto invece proposto in offerta (la sedia offerta è 

prodotta dalla LIGA Srl mentre la sedia proposta successivamente è prodotta, 

presumibilmente, dalla ditta KNOWK.it mod. sedia Camillo Sirianni LAM132 

(ricerca su internet) ed ha un codice articolo diverso da quello indicato nella 

scheda tecnica inviata); 

COSIDERATO che la RDO prevede un unico lotto; 

VALUATA l’offerta della ditta TT Tecnosistemi conforme al capitolato tecnico; 

SENTITO il Consiglio di Istituto nella seduta del 12/07/2016; 

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

DECRETA 

1. La non ammissione ed esclusione della ditta ELEAR Srl alla gara, per offerta difforme a 

quanto richiesto dal capitolato tecnico in due articoli componenti l’unico lotto relativo alla 

RDO 1253840; 

2. L’aggiudicazione alla ditta TT Tecnosistemi SPA. 

 
La fornitura dei beni e servizi e la posa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni decorrenti dalla stipula a 
sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
La fornitura deve comunque essere tassativamente posta in opera e funzionante entro il 30  settembre 2016, al fine di 
consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall’Autorità di garanzia (31 ottobre 2016). 

 

Il Dirigente scolastico 

Responsabile unico del procedimento 

Prof.ssa Maria Josè Manfrè 
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