
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”  
via Raimondo Scintu, 24 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 – Fax 070/9837226  -  sito internet: www.comprensivoguasila.it 

e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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.  

Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 
CUP: D66J16000380007  

Prot. n.788 /04-06       Guasila, 22 febbraio 2017  
 

 

 Alla Ditta Vargiu Francesco & C. sas 

All’Albo  

Al Sito istituzionale 
 

Oggetto:  PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” FESR - Asse II infrastrutture per l’istruzione Obiettivo 10.8 Azione 
10.8.1 – RDO n. 1458574 Progetto d’Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-161. CUP: 
D66J16000380007 - CIG: Z441CA026B  – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50, art. 36 c. 6 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO 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; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30.03.2016 relativa all’autorizzazione e 

finanziamento del progetto;  

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 11 del 04 gennaio 2017 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-

SAI-2015-161, denominato “Laboratorio di multi-plicazione”; 

VISTI i documenti di gara CIG: Z441CA026B 7, consistenti nella RDO n. 1458574 'Ambienti digitali' - 

10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-161 e nei relativi allegati (Disciplinare e Capitolato tecnico del 4.01.2017, 

inviata a tutte le ditte selezionate per presentare l’offerta tecnico-economica; 

VISTO il riepilogo generato dal sistema del MEPA; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso;  





 

 

VALUTATA in data 17.02.2017 tramite piattaforma MEPA l’unica offerta presentata dalla ditta Vargiu 

Francesco & C. sas; 

 

 

 

 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva della RDO n. 1458574 'Ambienti digitali' - 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-161 

- CIG Z441CA026B alla ditta Vargiu Francesco & C. sas, con sede legale a Cagliari in Viale Elmas n. 

33/35 – codice fiscale/partita IVA 01576740920 

 

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-SA-2015-161, consistenti in:  

• N. 45 tablet 

• N. 7 notebook 

• N. 1 Kit Lavagna interattiva multimediale +digital pen + sound bar 60W rms + proiettore 

• N. 12 banchi modulari trapezoidali 

• N. 2 moduli centrali di forma esagonale  

• N. 12 sedie con struttura in tubolare 

• N. 1 armadio mobile per la ricarica e alloggiamento di n. 24 tablet  

• N. 40 spftware di gestione PC 

• Formazione di due ore all’uso del software di gestione PC 

• Fornitura di targa; 

• L’installazione e configurazione delle attrezzature, con il relativo collaudo;  

• I servizi di manutenzione e assistenza in garanzia per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.  

 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 www.acquistinretepa.it.  

 Criterio: minor prezzo  

 Operatori economici invitati: Computer Systems, Ecotek di Steri Simone, Faticoni, Media Sarda Noa 

Soc. Coop., Persolo srl, Saema di Marco Cencetti, Vuargiu Francesco e C. sas 

 Operatori economici che hanno presentato offerta: Vargiu Francesco & C. sas  

 Importo a base di gara: € 14.704,92 escluso di IVA 
 Offerta economica dell’operatore aggiudicatario: € 14.626,00 escluso di IVA 

(quattordicimilaseicentoventisei).  

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web istituzionale: www.comprensivoguasila.it con 

pubblicizzazione all’operatore economico interessato tramite pec. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Alessandra Cocco 

   firma autografa sostituita dall’indicazione a 
                                                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 


