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All’albo sito web 

     Agli atti 

     Agli interessati 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di strumentazioni 

tecnico - informatiche nell’ambito del progetto “Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, 

finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3-FESRPON-LO-2017-

58”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

  

 Considerato che la fornitura in oggetto è finanziata nell’ambito del PON FESR “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

 Considerato che con la determina n. 91 del 5 dicembre 2017 (prot. n. 5679) il 
Dirigente scolastico ha indetto la procedura di affidamento previa comparazione di 
almeno tre preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 per l’affidamento della fornitura di strumentazioni informatiche nell’ambito del 
progetto “Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi 
strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per 
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l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3-FESRPON-LO-2017-58”; 

 Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50 del 2016; 

 Considerato che, a seguito di indagine di mercato – manifestazione di interesse 

(prot. n. 5680) del 5 dicembre 2017 sono stati individuati i seguenti operatori 

economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura in oggetto: 

- ABINTRAX SRL MONOPOLI (BA) 
- ASSINFONET SRL – BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) 
- COMPUTER TIME SRL – GALLARATE (VA) 
- GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC COMO 
- TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA LOCOROTONDO (BA); 

 Considerato che in data 18 gennaio 2018 si è proceduto alla Richiesta di offerta 

(RdO) su Mepa n. 1844212, rivolta ai seguenti soggetti: 

- ABINTRAX SRL MONOPOLI (BA) 
- ASSINFONET SRL – BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) 
- COMPUTER TIME SRL – GALLARATE (VA) 
- GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC COMO 
- TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA LOCOROTONDO (BA) 

 Considerato che, entro i termini stabiliti, sono pervenute le istanze di 

partecipazione delle seguenti quattro ditte: 

- ABINTRAX SRL MONOPOLI (BA) 
- ASSINFONET SRL – BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) 
- COMPUTER TIME SRL – GALLARATE (VA) 
- GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC COMO 

 

 Preso atto del verbale di esame documentazione e offerte del 6 febbraio 2018 (prot. 
n. 555 del 6 febbraio 2018) e del verbale di aggiudicazione del 20 febbraio 2018 
(prot. n. 884 del 20 febbraio 2018); 

 Considerato che sulla base dei criteri stabiliti nella richiesta di preventivo, la 
graduatoria degli operatori è la seguente: 

 

 

 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 

COMO 

Importo offerta, 

Iva esclusa 

15.977,08 Euro 

(quindicimilanovecentosettantasette/08 
Euro) 

Posizione in 

graduatoria 

1° 

 

 Viste tutte le premesse alla determina di avvio della procedura prot. n. 5679 del 5 

dicembre 2017; 

 

determina 

 

di aggiudicare la fornitura per l’importo di € 15.977,08 (Iva esclusa) a favore della ditta 

Grisoni sistemi didattici Snc Como per il periodo di 120 giorni, decorrente dalla 

sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico; 



di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la 

conclusione dei controlli concernenti il rispetto di quanto previsto nella procedura e i 

requisiti generali previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016, così come stabilito dall’art. 32, 

comma 7 del Dlgs 50/2016. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Eliana Frigerio 
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