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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO –
Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti
professionali di stato”
CUP G76D16000110001
Oggetto: intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA CIPE 79/2012 - procedura aperta , ai sensi dell 'art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento delle forniture per l'allestimento dei nuovi laboratori (CUP
G76D16000110001) – aggiudicazione provvisoria

IL RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 2670 del 26/03/2018, esecutiva, che ha dato avvio
all’attuazione dell’intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA CIPE 79/2012 mediante indizione di una procedura aperta , ai
sensi dell 'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento delle forniture per l'allestimento dei nuovi laboratori
(CUP G76D16000110001) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, procedendo alla suddivisione alla
suddivisione in numero 4 lotti, come di seguito specificati:
N.
LOTTO

DESCRIZIONE

1

LABORATORIO MECCANICA

2

LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI E
DOMOTICA

3

LABORATORIO ENERGIA ALTERNATIVA

BASE D’ASTA
Tot. Iva esclusa
€ 65.814,70
Di cui € 2.500,00
relativo alla voce
impianti
€ 87.227,87
Di cui € 3.500,00
relativo alla voce
impianti
€ 24.727,10
Di cui € 3.500,00
relativo alla voce
impianti

4

€ 11.711,91
Di cui € 3.187,57
relativo alla voce
impianti

LABORATORIO INFORMATICA

per un totale complessivo a base d'asta di euro 176.794,01 oltre Iva di legge;
VISTI il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara con i relativi allegati dove è stabilito il termine
ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 11 maggio 2018;
RILEVATO che il bando di gara veniva pubblicato per estratto:
a) sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.U.E.),Supplemento n. S/66 del 05/04/2018
b) su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (“Libero” e “Il Messagero”) e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (“Il Messaggero”
Abruzzo e “Il Giornale” Centro Sud) in data 10/04/2018;
c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) , serie speciale n. 46 del 20/04/2018
relativa ai contratti pubblici
d) sul sito istituzionale dell’Istituto www.istitutocomprensivopopoli.gov.it con la relativa
documentazione.
CONSIDERATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte risultano pervenute n. 3 (tre)
offerte come di seguito indicate:

Denominazione offerente

n. prot.

Data prot.

Lotti di
partecipazione
1 2 3
4

4109

10/05/2018 X

X

X

-

2 - SIAD srl - San Severo (FG)

4120

11/05/2018
X
ore 9,25

X

X

X

3 - ABINTRAX srl- Monopoli (BA)

4121

11/05/2018
X
ore 9,36

-

-

-

1 - SAMAR srl - San Giuliano Milanese (MI)

VISTO l’art. 19 del Disciplinare di gara, che prescrive le modalità di svolgimento delle operazioni di gara;
RILEVATO che in data 16/05/2018 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per
l’espletamento delle operazioni di cui alla fase 1, dal cui verbale risulta l’ammissione alla fase 2 (seduta
pubblica), concernente l’apertura della busta n. 2 contrassegnata con la dicitura “Offerta economica”, delle
ditte di seguito specificate e per i lotti contrassegnati:

Lotti di partecipazione
1
2
3
4

Denominazione offerente

n. prot.

Data prot.

1 - SAMAR srl - San Giuliano Milanese (MI)

4109

10/05/2018

X

X

X

-

2 - SIAD srl - San Severo (FG)

4120

11/05/2018 ore 9,25

X

X

X

X

3 - ABINTRAX srl- Monopoli (BA)

4121

11/05/2018 ore 9,36

X

-

-

-

RILEVATO che in data 23/05/2018 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per
l’espletamento delle operazioni di cui alla fase 2 dal cui verbale risulta che la graduatoria della procedura di gara
indicata in oggetto è così formulata:

LOTTO

Denominazione
offerente
1 - SAMAR srl San Giuliano
Milanese (MI)

1

2 - SIAD srl - San
Severo (FG)

3 - ABINTRAX srlMonopoli (BA)

2

3

4

RIBASSO
%

DITTA
AGGIUDICATARIA

IMPORTO
AGGIUDICAZIONE

31,863

1 - SAMAR srl - San
Giuliano Milanese (MI)

44.844,16 euro

9,064

59.849,00 euro

13,318

1 - SAMAR srl San Giuliano
Milanese (MI)

3,324

2 - SIAD srl - San
Severo (FG)

0,231

1 - SAMAR srl San Giuliano
Milanese (MI)

9,717

2 - SIAD srl - San
Severo (FG)

1,444

2 - SIAD srl - San
Severo (FG)

8,187

57.049,00 euro

1 - SAMAR srl - San
Giuliano Milanese (MI)

84.328,42 euro

87.026,00 euro

1 - SAMAR srl - San
Giuliano Milanese (MI

22.324,37 euro

24.370,00 euro

2 - SIAD srl - San Severo
(FG)

10.753,00 euro

RILEVATO che in data 05/06/2018 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per
l’espletamento delle operazioni di cui alla fase 3 dal cui verbale risulta che:
a) Tutte le offerte presentate dalle ditte aggiudicatarie dei 4 lotti, soddisfa il requisito di cui all’art. 19 del
capitolato speciale d’appalto, come sopra meglio specificato;
b) Tutte le offerte presentate dalle ditte aggiudicatarie dei vari lotti soddisfano le prescrizioni tecniche del
capitolato;
c) Non sono stati rilevati elementi specifici, nelle offerte economiche delle ditte aggiudicatarie dei vari
lotti, in base ai quali le offerte possano apparire anormalmente basse ai sensi delle disposizioni di cui al
c. 6 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
RITENUTO di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di aggiudicare in via provvisoria la gara in oggetto
alle ditte specificate nella tabella che segue

LOTTO
1

2

3

4

DITTA
AGGIUDICATARIA
SAMAR srl - San
Giuliano Milanese
(MI)
SAMAR srl - San
Giuliano Milanese
(MI)
SAMAR srl - San
Giuliano Milanese
(MI)
SIAD srl - San
Severo (FG)

RIBASSO
%

IMPORTO
AGGIUDICAZIONE

31,863

44.844,16 euro

3,324

84.328,42 euro

9,717

22.324,37 euro

8,187

10.753,00 euro

ACCERTATO che tutti i verbali sono stati pubblicati sul sito www.istitutocomprensivopopoli.gov.it
nell’apposita sezione dedicata;
ACCERTATO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative
vigemti;
VISTO il D.M. 02/12/2016 che prescrive l’obbligo della pubblicazione degli avvisi post-informazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
RITENUTO alla luce di quanto sopra considerato, di aggiudicare la procedura di gara ai sensi dell’art. 32 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ;
2.
di aggiudicare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento delle forniture per
l'allestimento dei nuovi laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato - FONDO SVILUPPO E
COESIONE DELIBERA CIPE 79/2012 (CUP G76D16000110001) per un importo complessivo di €
162.249,95

LOTTO
1

2

3
4

DITTA
AGGIUDICATARIA
SAMAR srl - San
Giuliano Milanese
(MI)
SAMAR srl - San
Giuliano Milanese
(MI)
SAMAR srl - San
Giuliano Milanese
(MI)
SIAD srl - San Severo
(FG)

RIBASSO
%

IMPORTO
AGGIUDICAZIONE

31,863

44.844,16 euro

3,324

84.328,42 euro

9,717

22.324,37 euro

8,187

10.753,00 euro

3.

di prendere atto che:
a) tutti i verbali sono stati pubblicati sul sito informatico www.istitutocomprensivopopoli.gov.it ,
nell’apposita sezione dedicata;
b) secondo quanto disposto dal comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
4.
di stabilire che il termine dilatorio per la stipula dei contratti (c.d. stand still) di cui al comma 9 dell’art.
32 del D.Lgs. n. 50/2016 scade in data 10/07/2018 . Detto termine sarà interrotto in presenza di richiesta di
chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere quanto i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente;
5.
di precisare che l’avviso di appalto aggiudicato è stato pubblicato per estratto, alla Gazztta Ufficiale
dell’Unione Europea e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
6.
di dare atto che per le operazioni di pubblicazione, ad esclusione della pubblicazione sulla piattaforma a
informatica del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e sul sito regionale osservatorio, l’istituto ha proceduto
a delegare la società “Lexmedia srl” con sede legale in Via F. Zambonini, 26 - 00159 Roma - P.I.
09147251004;
7.
di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’istituto
www.istitutocomprensivopopoli.gov.it unitamente all’avviso di aggiudicazione;
8.
di dare atto che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, saranno
rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari dei vari lotti entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 02/12/2016, secondo i criteri di ripartizione
specificati nel capitolato speciale d’appalto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da
Dott. Prof.

Patrizia Corazzini

