
 

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA  

Istituto Istruzione Superiore  TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002  
via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 - PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it  

     

Prot. Tempio P.  

 Agli interessati 
DSGA, Atti,  

  Albo, Sito WEB 

  
     OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata tramite RDO su MEPA per 

l’affidamento della fornitura di attrezzature previste all’interno del progetto    PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26   

L@b per l'Innovazione con RDO N. 2469515 DEL 09/12/2019. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera 

Cipe N.79/2012 In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

  CUP: D67D17000040007  

CIG LOTTO 1 : 80689758CF ; CIG LOTTO 2: 80691010CC; LOTTO 3 CIG:  80691823A 3  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Di Istruzione Superiore TCG Don Gavino Pes di Tempio Pausania 
   

 VISTO                 il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.;  

 VISTA                  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 VISTO                il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ;  

VISTA                     la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO                      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

 VISTA                 la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 VISTO                 l’art. 36, comma 2, lett. B del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTI               i seguenti Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTO           il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  



 

 

VISTO                     Il PTOF Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.3 del 12/01/2016 e Adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.5 del 12/01/2016 e successivamente rivisto e aggiornato con 

delibera del CdD n.3 del 25/10/2017 e con delibera del CdI n.4 del 25/10/2017.  

VISTA              la nota del MIUR prot. n A00DGEFID/ 9932 del 20.04.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’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 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento;  

VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 06/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, nonché l’iscrizione al bilancio dei progetti PON Laboratori Innovativi e  

Laboratori Innovativi 2 con variazione al programma annuale e.f. 2018 di cui alla delibera del  

CdI n. 3 del 24/04/2018 con la quale è stato istituito l’aggregato  P 140 PON ” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, visto il programma annuale 2019 

VISTA                     la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9932 del 20/04/2018 

VISTO                     l’atto di gara avviata nel Mepa per la fornitura di attrezzature per la realizzazione del progetto 
PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26   L@b per l'Innovazione 

CONSIDERATO che, il criterio di aggiudicazione della gara previsto è quello “offerta economicamente più 

vantaggiosa”, la valutazione delle offerte è stata demandata ad apposita commissione nominata 

dal Legale Rappresentante della scuola Punto Ordinante  

 

Visto                   che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, scaduto il giorno 30/12/2019 alle 

ore 10.00, sono pervenute a questa Amministrazione le offerte delle seguenti ditte : 

 

 

LOTTO DENOMINAZIONE FORMA PARTECIPAZIONE PARTITA IVA DATA INVIO OFFERTA 

1 FORMULA S.R.L. SINGOLA 01851630903 
13/12/2019 
ORE 11:41 

2 FORMULA S.R.L. SINGOLA 01851630903 
13/12/2019 
ORE 11:41 

3 

FORMULA S.R.L. SINGOLA 01851630903 
13/12/2019 
ORE 11:41 

TECON SINGOLA 04295950150 
20/12/2019 
ORE 16:39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visto  che l’apertura della seduta pubblica in piattaforma Mepa è fissata per il giorno 30/12/2019 alle ore 10.30 

 

VISTO          il verbale redatto dalla Commissione n. 1 del 30/12/2019  dal quale risulta che sono  state esaminate 

tramite Mepa le offerte  presentate  dagli operatori  economici  e che al termine della verifica 

della documentazione amministrativa risulta che la ditta Formula srl  non ha inserito  il DURC  e il 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio mentre risultano regolarmente inseriti  tutti  gli 

altri documenti richiesti nel Disciplinare di gara . Pertanto la Commissione ha attivato il soccorso 

istruttorio richiedendo tramite MEPA la documentazione mancante. 

 La commissione ha poi proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata 

dalla ditta Tecon , e tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara risultano regolarmente 

inseriti. Di seguito , la Commissione rileva che la ditta Formula srl ha provveduto attraverso il 

MEPA ad inserire la documentazione amministrativa mancante in prima istanza. Rilevato che 

tutta la documentazione richiesta è stata fornita la Commissione ammette le ditte alla fase 

successiva per la valutazione delle offerte tecniche presentate per i tre lotti. 

 

VISTO           il verbale n. 2 del 12/11/2019 nel quale la Commissione ha proceduto alla valutazione della offerta 

tecnica presentata dalla ditta Formula srl lotto n. 1 . e all’unanimità ha attribuito alla ditta Formula 

il seguente  : 36 punti 

 

VISTO              il verbale n. 3  nella quale la Commissione ha proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica presentata dalla ditta Formula  srl ,richiamando quanto già dichiarato nel disciplinare 

di gara in merito al fatto che le offerte economiche verranno valutate automaticamente dal 

sistema MEPA ,applicando la formula di calcolo “ non lineare a proporzionalità inversa “ . 

                            La Commissione scaricata la documentazione inerente l’offerta economica attiva il soccorso 

istruttorio per acquisire , fermo restando quanto già dichiarato nell’offerta economica e in 

osservanza a quanto indicato nel disciplinare di gara ,il dettaglio dell’offerta per le attrezzature 

esplicitate nell’offerta tecnica, specificando chiaramente il prezzo di ogni singolo bene e il prezzo 

complessivo dell’intera fornitura con l’indicazione espressa della validità dell’offerta. Inoltre la 

ditta dovrà esplicitare, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche se pari a zero e Nell’offerta dovranno, infine, essere 

esplicitati tutti i servizi indicati nel disciplinare di gara, l’indicazione espressa della validità 

dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed 

invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. Infine 

dovrà essere resa la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto 

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

 

VISTO   il verbale n. 4 della Commissione di gara nel quale si procede alla valutazione dell’offerta tecnica 

presentata dalla ditta Formula srl per il lotto n. 2 . e all’unanimità ha attribuito alla ditta Formula 

il seguente  : 36 punti: 

 

VISTO   il verbale n. 5 nel quale la Commissione ha proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica presentata dalla ditta Formula srl  per il lotto n. 2 richiamando quanto già dichiarato 

nel disciplinare di gara in merito al fatto che le offerte economiche verranno valutate 

automaticamente dal sistema MEPA ,applicando la formula di calcolo “ non lineare a 

proporzionalità inversa “ . La Commissione scaricata la documentazione inerente l’offerta 

economica attiva il soccorso istruttorio per acquisire , fermo restando quanto già dichiarato 

nell’offerta economica e in osservanza a quanto indicato nel disciplinare di gara ,il dettaglio 

dell’offerta per le attrezzature esplicitate nell’offerta tecnica, specificando chiaramente il prezzo 

di ogni singolo bene e il prezzo complessivo dell’intera fornitura con l’indicazione espressa della 

validità dell’offerta. Inoltre la ditta dovrà esplicitare, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza 

aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche se pari a zero e 

Nell’offerta dovranno, infine, essere esplicitati tutti i servizi indicati nel disciplinare di gara, 

l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso 

impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto 



 

 

alla stipula del contratto. Infine dovrà essere resa la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a 

base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

 

VISTO     il verbale n. 6 con il quale la commissione ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica presentata 

dalla ditta Formula srl e dalla ditta Tecon per il lotto n. 3 esprimendo la seguente valutazione : 

 Per la ditta Formula srl : punti 36 

                             Per la ditta Tecon :punti 36 

 

VISTO     il verbale n. 7  nel quale la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche  presentate  dalla ditta Formula srl e dalla ditta Tecon richiamando quanto già 

dichiarato nel disciplinare di gara in merito al fatto che le offerte economiche verranno valutate 

automaticamente dal sistema MEPA ,applicando la formula di calcolo “ non lineare a 

proporzionalità inversa “. La Commissione scaricata la documentazione inerente le offerte 

economiche presentate , ha rilevato la necessita di attivare il soccorso istruttorio per acquisire da 

entrambe le ditte partecipanti, fermo restando quanto già dichiarato nell’Offerta Economica e in 

osservanza a quanto indicato nel disciplinare di gara, il dettaglio dell’offerta per le attrezzature 

esplicitate nell’offerta tecnica, specificando chiaramente il prezzo offerto di ogni singolo bene 

(IVA esclusa) ed il prezzo complessivo per l’espletamento dell’intera fornitura (IVA esclusa), con 

l’indicazione espressa della validità dell’offerta. Inoltre la ditta dovrà esplicitare, a pena di 

esclusione, i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 

2016, anche se pari a zero. 

Visto il verbale n. 8 con il quale la Commissione delibera  di prorogare il termine per l’inoltro delle dichiarazione 

precedentemente richieste al 07/01/2020 per tutti e tre i lotti. 

 Visto il verbale n. 9 del 07/01/2019 la Commissione procede ad esaminare la documentazione inviata dalle ditte 

in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio . 

Per il lotto n. 1 la documentazione inviata dalla ditta Formula srl il contenuto risulta conforme a 

quanto richiesto e procede ad esaminare l’offerta economica . le offerte economiche verranno 

valutate automaticamente dal Sistema MEPA, applicando la formula di calcolo “non lineare a 

proporzionalità inversa”. La valutazione automatica del punteggio da parte del Mepa  fornisce i 

seguenti risultati : 

 

Denominazione Partita IVA OFFERTA ECONOMICA 
(base d’asta € 27.413,11) 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 
(MAX 30 PUNTI) 

FORMULA SRL 01851630903 € 27.400,00 30/30 

Il Sistema MePA provvede a sommare i punteggi ottenuti dalla ditta in seguito alla valutazione dell’offerta presentata 

per il Lotto n. 1, per entrambe le componenti, tecnica ed economica. Il risultato è riportato in forma di classifica, nella 

tabella seguente: 

LOTTO Posizione Denominazione Partita IVA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

(MAX 70 
PUNTI) 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 
(MAX 30 
PUNTI) 

PUNTEGGIO  
TOTALE 

(MAX 100 
PUNTI) 

1 1° classificato FORMULA SRL 01851630903 36/70 30/30 66/100 

 

 

 

 

 

 



 

Alla luce di quanto esaminato e delle risultanze della procedura di valutazione , con voto unanime la Commissione 

ha deliberato di individuare come assegnatario provvisorio della procedura in oggetto per il Lotto n. 1 la ditta 

Formula srl  

Per il LOTTO 2, esaminata la documentazione inviata dalla ditta FORMULA SRL, ne dichiara il contenuto conforme a 

quanto richiesto e procede alla valutazione  dell’offerta economica. 

La valutazione automatica del punteggio da parte del Sistema MePA, mediante la formula sopra richiamata, fornisce 
i seguenti risultati: 

Denominazione Partita IVA OFFERTA ECONOMICA 
(base d’asta € 1475.40) 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 
(MAX 30 PUNTI) 

FORMULA SRL 01851630903 € 1.470,00 30/30 

Il Sistema MePA provvede a sommare i punteggi ottenuti dalla ditta in seguito alla valutazione dell’offerta presentata 

per il Lotto n. 2, per entrambe le componenti, tecnica ed economica. Il risultato è riportato in forma di classifica, nella 

tabella seguente: 

LOTTO Posizione Denominazione Partita IVA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

(MAX 70 
PUNTI) 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 
(MAX 30 
PUNTI) 

PUNTEGGIO  
TOTALE 

(MAX 100 
PUNTI) 

2 1° classificato FORMULA SRL 01851630903 36/70 30/30 66/100 

Alla luce di quanto esaminato e delle risultanze della procedura di valutazione di cui al presente e ai precedenti 

verbali di seduta, con voto unanime la Commissione delibera di individuare come Assegnatario Provvisorio della 

Procedura in oggetto per il Lotto n. 2 la ditta FORMULA SRL. 

Per il LOTTO 3, esaminata la documentazione inviata dalle ditte FORMULA SRL e TECON, ne dichiara il contenuto 

conforme a quanto richiesto e procede alla valutazione  delle offerte economiche. 

La valutazione automatica del punteggio da parte del Sistema MePA, mediante la formula sopra richiamata, fornisce 
i seguenti risultati: 

Denominazione Partita IVA 
OFFERTA ECONOMICA 
(base d’asta € 9.750,16) 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 
(MAX 30 PUNTI) 

FORMULA SRL 01851630903 € 9.750,00 24,01/30 

TECON 04295950150 € 7.803,00 30/30 

 

Il Sistema MePA provvede a sommare i punteggi ottenuti dalle ditte in seguito alla valutazione dell’offerta presentata 

per il Lotto n. 3, per entrambe le componenti, tecnica ed economica. Il risultato è riportato in forma di classifica, nella 

tabella seguente: 



 

 

LOTTO Posizione Denominazione Partita IVA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

(MAX 70 
PUNTI) 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 
(MAX 30 
PUNTI) 

PUNTEGGIO  
TOTALE 

(MAX 100 
PUNTI) 

3 

1° classificato TECON 04295950150 36/70 30/30 66/100 

2° classificato FORMULA SRL 01851630903 36/70 24,01/30 60,01/100 

Alla luce di quanto esaminato e delle risultanze della procedura di valutazione di cui al presente e ai precedenti 
verbali di seduta, con voto unanime la Commissione delibera di individuare come Assegnatario Provvisorio della 

Procedura in oggetto per il Lotto n. 3 la ditta TECON. 

Visto che non sono pervenuti  ricorsi avverso l’esito della gara o richieste di accesso agli atti entro la data del 
13/01/2020 
      DECRETA  

L’aggiudicazione definitiva della gara indetta sul MEPA con RDO N. 2469515 DEL 09/12/2019 avente per oggetto 

procedura negoziata per la selezione  del contraente mediante l’utilizzo del mercato Elettronico della pubblica 

Amministrazione MEPA.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera 

Cipe N.79/2012 In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
 
Progetto 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Titolo modulo 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26 L@b per l ’ innovazione  
 

CUP D67D17000040007  

CIG LOTTO 1: 80689758CF  CIG LOTTO 2: 80691010CC   

 

Alla ditta FORMULA SRL  srl  
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Progetto 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Titolo modulo 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26 L@b per l ’ innovazione  
 

CUP D67D17000040007  

 CIG LOTTO 3: 80691823A3  

 

Alla ditta TECON  

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                    Prof.ssa  Francesca  Spampani  
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