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Prot. 0002377/U del 10/07/2018 09:04:40VIII.1.2 - PROGETTI

Prot. __________

Caserta, _________

Spett.le
ALBO
WEB – Sezione PON 37944

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (art. 33 D.lgs. 50/2016)
Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
LABORATORIO DI ODONTOTECNICO
Codice del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-60
CUP: D28G18000020007
CIG: 7505976F54
IL DIRIGENTE SCOLASTICO \ RUP

RICHIAMATA la determina a contrarre 1500 del 05/05/2018 con la quale è stata indetta la gara in oggetto
per l’acquisto di un laboratorio di odontotecnico;
VISTO che con il provvedimento predetto si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
VISTO che in data 05/07/2018 con prot. 1508 è stato dato avvia a una indagine di mercato per individuare i
concorrenti da invitare alla gara, nel numero massimo di n.20 concorrenti;
VISTO che alla predetta indagine di mercato hanno risposto, entro il termine fissato dall’avviso alle ore
12.00 del giorno 22/05/2018 n. 21 ditte;
VISTO il verbale con cui sono state estratte a sorte le n. 20 ditte da invitare;
VISTA la lettera di invito inviata contestualmente a tutte le n.20 ditte in data 30/05/2018;
TENUTO CONTO che entro il termine fissato dalla lettera di invito alle ore 12.00 del giorno 19/06/2018 è
pervenuto un unico plico dall’operatore economico: Evoluzione Srl, Via N. Copernico n.6 – San Prisco (CE) –
prot- 2202 del 19/06/2018;

DATO ATTO che con provvedimento prot. 2225 del 19/06/2018 è stata nominata la commissione incaricata
di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e economico, ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs. 50/2016;
VISTO il verbale n. 1 del 19/07/2018 relativo alla seduta pubblica in cui si è proceduto all’apertura dei plichi
per la verifica del contenuto, alla successiva apertura della busa amministrativa per la verifica della
correttezza della documentazione allegata e all’apertura della busta tecnica al solo scopo di elencare il
contenuto della stessa;
VISTO il verbale n.2 del 04/07/2018 relativo alla seduta riservata con cui si è proceduto alla valutazione
delle offerte tecniche e alla attribuzione dei relativi punteggi tecnici;
VISTO il verbale n.3 del 09/07/2018 relativo alla seduta pubblica (giusto avviso prot. 2341 del 05/07/2018)
con cui si è proceduto all’apertura delle buste economiche, all’attribuzione dei relativi punteggi e alla
formulazione della graduatoria finale da cui risulta aggiudicataria la ditta EVOLUZIONE SRL con sede in San
Prisco alla via N. Copernico n. 6 che ha offerto un prezzo di uro 76.225,00 oltre IVA con un ribasso di euro
4,50 rispetto alla base d’asta, totalizzando un punteggio complessivo di 98 centesimi, di cui 80 centesimi
per l’offerta tecnica e 18 centesimi per l’offerta economica;
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

DETERMINA
Di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in corrispondenza dei verbali di gara sopra
menzionati, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto di cui all’oggetto al prezzo di euro
76.225,00 (settantaseimiladuecentoventicinque/00) oltre IVA alla ditta EVOLUZIONE SRL, con sede in San
Prisco alla via N. Copernico n.6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RUP
Dott. Prof. Roberto Papa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93

