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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”

Realizzazione ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-116 
CUP: G76J15002420007 – CIG Z5921CA177

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

PREMESSO

 che con Determina n. 17 del 19/01/2018 il Dirigente Scolastico Francesco Callegari, 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Villafranca Padovana (PD), ha indetto l’avvio delle 
procedure di acquisizione con procedura negoziata previa consultazione di 3 operatori per 
l’affidamento della fornitura e l’installazione di :Videoproiettori – Staffa a soffitto per 
videoproiettori  - Lavagna magnetica bianca secondo le specifiche del capitolato tecnico 
allegato alla RDO. 

 che la procedura è avvenuta tramite richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell' art. 328 DPR 
207/2010, svolta sul mercato elettronico (MePA);

 che il criterio di aggiudicazione prescelto dal contraente è quello del prezzo più basso rispetto 
a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

 che nella procedura posta in essere tramite apposita richiesta di offerta (RdO), ai sensi 
dell’art. 328 DPR sono state selezionate ed invitate le imprese che da indagine sono risultate 
abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 
dell'affidamento;

 che alla RdO n° 1826295 su piattaforma MePA hanno risposto positivamente 2 delle 3 ditte 
invitate a partecipare e precisamente: RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL – SOLUZIONE 
UFFICIO SRL

 che si è proceduto all’esamina della completezza della documentazione amministrativa e alla 
valutazione delle proposte economiche;

 che dalla graduatoria delle offerte ricevute risulta la Ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL aver 
presentato l’offerta completa al prezzo più basso, 

 che si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria in data 28/02/2017

DECRETA

l’aggiudicazione definitiva della gara di cui al Progetto “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”Realizzazione ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-116 CUP: 
G76J15002420007 – CIG Z5921CA177 alla DITTA SOLUZIONE UFFICIO srl per aver presentato 
l’offerta economica al prezzo più basso, per la fornitura e l’installazione delle seguenti attrezzature:

N. 14 Videoproiettore CASIO XJ-V2  con le seguenti caratteristiche:
 Tecnologia  Ibrida laser- LED – senza mercurio
 Ore di esercizio fino  20000 ore
 Minimo 3000 ANSI lumens Contrasto 20.000:1
 Risoluzione XGA 1024 x 768
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 Rapporto proiezione 1,54 – 1,71:1
 Basso consumo energetico
 Connessioni HDMI – VGA
 Telecomando a infrarossi
 Cavi di alimentazione
 Garanzia 36 mesi

N.14 Staffa di supporto a parete/soffitto per videoproiettore – cod.. 23054
 in conformità alle norme di sicurezza 

N.14 Lavagna bianca magnetica opaca – mod. Start Lime misure cm. 100 x 200
adatta alla proiezione e alla scrittura con pennarelli

N. 14 Installazioni della fornitura 
(staffe a soffitto, videoproiettori e lavagne a parete) nella soluzione pronta all’uso presso:

 Scuola secondaria “Dante Alighieri” di Villafranca Padovana
 Scuola secondaria “I. Calvino” di Taggì di Sotto
 Scuola secondaria “Montalcini” di Campodoro

per un importo complessivo pari a € 10.150,00 + IVA 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo informatico dell’Istituto, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della 
legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Callegari

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
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