
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1 20020 Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   - Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2 codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

PROT 945/U 

Arese 8/3/2018 
 

Spett.le ditte  
 

ASSINFONET  
MEPA@ASSINFONET.IT 

 
Soluzione Informatica srl 

FORNI.R@SOLUZIONEINFORMATICA.IT 

 
S o l u z i o n e  U f f i c i o  

INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM 

 
 
 

 

Oggetto: Aggiudicazione Definitiva RDO n° 1753086 - Procedura di acquisizione in economia tramite 
procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. "RDO") con richiesta di offerta (ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 
50/2016) per l’affidamento della fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto Atelier 

Creativi "La fucina delle idee” 

 

CIG: LOTTO 1 ZB320436B9; LOTTO 2 Z6B20436ED; LOTTO 3 ZCA204370A; LOTTO 4 Z27204373A 

CUP C26D17000140005 

 
Il Dirigente Scolastico  

 

 

PREMESSO 
 

 che nell’ambito dell’ Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Ambienti per  l’apprendimento - Obiettivo/Azione , a 

seguito dell’autorizzazione del MIUR prot n. 0020589 del 14/06/2017 si è resa necessaria la 

fornitura di beni  

 che  con  Decreto prot  n  3 0 6 5 del  11/10/2017  il  Dirigente  Scolastico dell’Istituto  Scolastico 

Don gnocchi ha indetto la procedura RDO in Mepa , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; per la 

realizzazione di un servizio/fornitura “Beni mobili per la realizzazione dell’atelier creativo ”; 
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 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 che in data 31/10/2017 è stata pubblicata sul sistema MEPA ed  inoltrata la RDO n° 1753086 ai seguenti 

soggetti: 

               

         
 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 
15/11/2017 

 

 che hanno presentato nei termini  le loro offerte le seguenti ditte: 

1.    ASSINFONET   P.IVA 13286770154 con sede in BOFFALORA s.T (MI)   

       offerte presentate per  Lotto : 2-3-4 

2.    Soluzione Informatica srl P. IVA 01511090126 con sede in Lonate Pozzolo (VA);  

      offerte presentate per  Lotto 2 

3.    S o l u z i o n e  U f f i c i o  P. IVA 02778750246, con sede in Sandrigo (VI)  

      offerte presentate per  Lotto :1- 2-3-4 
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Considerato che : 

 

dalle  risultanze consultabili al sito Consip/Mepa della RDO in oggetto ed in particolare delle offerte 

pervenute emergono alcune carenze relativamente alle offerte presentate dalle ditte : 

Soluzione Ufficio e Soluzione Informatica di seguito evidenziate:  

 

 Soluzione Ufficio: 

 l’offerta tecnica  è stata presentata sul modello caricato a sistema ma non sono state fornite adeguati 

dettagli relativamente ai prodotti offerti (marca, schede tecniche) che invece erano richieste nel 

disciplinare di gara. Inoltre relativamente al lotto 2 manca l’offerta di alcuni prodotti previsti nel 

medesimo disciplinare di gara.  

Tali carenze non permette di ritenere congrua l’offerta presentata sia in termini di prodotti offerti che di 

valore economico. 

 Soluzione Informatica: 

L’offerta tecnica è stata caricata a sistema con un file non visionabile dalla stazione appaltante e la ditta 

non ha provveduto ad inviarlo come da successiva mail certificata . 

Tale carenza non permette di ritenere congrua l’offerta presentata . 

 

Visto il decreto di Aggiudicazione Provvisorio prot 3993 ; 

 

Considerato che non sono pervenuti alla data odierna reclami ed osservazioni  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si dispone l’Aggiudicazione DEFINITIVA  della RDO n° 1753086 alla ditta: 

 

 

         ASSINFONET   P.IVA 13286770154 relativamente ai seguenti lotti: 

 

Lotto 2:  Z6B20436ED; LOTTO 3 ZCA204370A; LOTTO 4 Z27204373A 

 

 

 
Il presente decreto viene notificato  a mezzo mail e con pubblicazione al sito della scuola e nella  sezione 
amm.ne trasparente : BANDI E GARE 
  
 

 

Il dirigente Scolastico 

Dr.ssa Rossana Caldarulo 

Firma apposta digitalmente 
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