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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2014 -2020 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave” 
Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-97 

Titolo del progetto: Ambienti Digitali 
CIG:Z841A3F89A – CUP: H66J5001370007 

Decreto Dirigenziale di Aggiudicazione definitiva 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la circolare MIUR prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 che ha autorizzato questa 
 Istituzione Scolastica ad attuare, il Progetto di Istituto identificato con il codice 10.8.1.A3-
 FESRPON-CL-2015-97”Ambienti Digitali” per un finanziamento di € 21.980,00 
VISTA la determina dirigenziale  del 05.08.2016 Prot. n. 4420 –A/FESR; 
AVVIATA  la procedura di gara tramite manifestazione di interesse pubblicata sul sito 
 www.icdonmilani.gov.it in data 05.08.2016 prot. n. 4421; 
VISTA la Richiesta Di  Offerta n. 1313658 pubblicata in data 24.08.2016 rivolta alle  ditte  che 
entro i termini stabiliti avevano prodotto istanza di partecipazione come di seguito specificate: 
 

1 ABINTRAX S.R.L. 

2 CELLULAR CENTER DI CURCIO PATRIZIA 

3 GS SISTEMI 

4 OMNIA NET SAS 

5 SINAPSYS 

6 TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA 

 



PRESO ATTO delle offerte pervenute sul MEPA da parte delle ditte nel rispetto dei tempi e delle 
condizioni previste nel Bando di Gara; 
VISTO che alle ore 11,49 del 12.09.2016 si è proceduto all’esame delle buste relative alla 
documentazione amm.va che è stato completato alle ore 12,20 del 13.09.2016 con esito positivo; 
VISTO l’esame delle offerte economiche che si è concluso alle ore 9.49 del 14.09.2016, e che si 
può sintetizzare nella seguente graduatoria: 

DITTA VALORE 
DELL’OFFERTA 

ESITO MOTIVAZIONE 

OMNIA NET SAS 12850,00 Euro 

Aggiudicazione provvisoria: Viste 
le schede tecniche inviate, si evince 
la  corrispondenza dei requisiti 
minimi richiesti sul capitolato di 
gara 

ABINTRAX S.R.L. 13010,00 Euro 
 

GS SISTEMI 13964,00 Euro 
 

Miglior offerta: 12850,00 Euro  
TENUTO CONTO che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso; 
VERIFICATA  la correttezza dei requisiti di ordine generale, mediante l’accesso alla 
documentazione amm.va valutata da Consip ai fini dell’abilitazione MEPA, così come previsto 
dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione lettera (I); 
ADEMPIUTO ai controlli di regolarità contributiva e verificate le eventuali inadempienze 

 
DETERMINA 

 
1. L’aggiudicazione definitiva alla Ditta Omnia Net SAS di Serra S. Bruno per la fornitura già 

specificata in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n. 13133658 del 24.08.2016. 
2. L’importo per l’acquisizione della fornitura di cui al capitolato d’oneri è di 

12.850,00(dodicimilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa. Il Lotto è unico. 
3. Si precisa che il contratto con la ditta aggiudicataria, generato automaticamente dalla 

piattaforma MEPA “acquistiinretepa.it”, avviene contestualmente alla presente determina. 
 
 
 
                                                                                                          F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Prof.ssa Susanna Mustari 
 
 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma2 D. Lgs. n. 39/93 
 


