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Prot.n.(vedi segnatura)                                                  Macerata, (vedi segnatura)    
            

 

AVVISO SUI RISULTATI DI GARA 

(AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO) 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Vista la propria determinazione n. 3826 del 07/05/2019 ((determina a contrattare ai sensi del D.Lgs.  50/2016) con la 

quale è stata indetta gara informale per l’appalto mediante procedura negoziata e senza previa pubblicazione di bando di 

gara, della seguente fornitura di beni: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020- “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” –  Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) - 
Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1.B1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE – Sottoazione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”- Determina di 
aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 
MATERIALE DIGITALE MULTIMEDIALE SPECIFICO PER LABORATORI INNOVATIVI, 
per un importo a base d’asta pari a € [69.440,79] (IVA esclusa), con aggiudicazione 
mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 
50/12016. 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-22 -  
CUP:G84F18000190006. 
CIG 78988598A5 
SOTTOAZIONE: 10.8.1.B2  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-22 
TITOLO MODULO: "Nuove tecnologie per la creatività" 
IMPORTO AUTORIZZATO FORNITURE: €. 84.717,76 

 

Vista la determinazione del Dirigente Scolastico RUP n.5069 del 27/06/2019 con la quale è stato approvato 

definitivamente il verbale di aggiudicazione dell’appalto in parola; 

 

R E N D E   N O TO 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

1.0. LICEO ARTISTICO CANTALAMESSA MACERATA 

1.1. Sede legale: Vial CIOCI n.2 –62100 MACERATA 

1.2. Sito internet (profilo di committente):  http://www.liceoartisticomacerata.edu.it   

1.3. N° telefax Ufficio interessato all’appalto: 0733262198 

1.4. N° telefax Ufficio Protocollo generale: 0733262198 

1.5. N° telefonico centralino generale: 0733262198 

1.6. Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC): mcsd01000d@istruzione.it 

1.7. Indirizzo Posta elettronica: mcsd01000d@pec.istruzione.it 

1.8. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dirigente  Prof. Ansovini Pierluigi - tel. 0733262198 

1.9. Responsabile Servizio interessato all’appalto: Dirigente  Prof. Ansovini Pierluigi - tel. 0733262198 

 
 

mailto:mcsd01000d@istruzione.it
mailto:mcsd01000d@pec.istruzione.it
mailto:mcsd01000d@istruzione.it
mailto:mcsd01000d@pec.istruzione.it
mailto:mcsd01000d@istruzione.it
mailto:mcsd01000d@pec.istruzione.it


 
http://www.liceoartisticomacerata.edu.it - mcsd01000d@istruzione.it - mcsd01000d@pec.istruzione.it - C.F. 80006100434 - c. m. MCSD01000D 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

LICEO ARTISTICO MACERATA   Via F.lli Cioci,2 – 62100 Macerata  Tel.0733/262198 – Fax 0733/261982    

 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 

2.0. Affidamento diretto ex atto di sottomissione del quinto d’obbligo a seguito di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B  del Codice dei contratti pubblici approvato 
con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

2.1. Motivazioni per le quali si è ricorsi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: acquisti 
in economia. 

 

3. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA: 

3.0. Natura delle prestazioni: Fornitura di beni e servizi progetto PON  AMBIENTI DIGITALI; 

3.1. Entità delle prestazioni: 

A Importo della fornitura posto a base di affidamento (soggetto a ribasso) € 69.440,79 

B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €    0,00 

C Importo delle forniture soggette a ribasso (soggetto a ribasso) € 69.440,79 

D Ribasso offerta economica: 3.53 % da applicare su importo C € 2.450,79 

E Importo netto della fornitura (ribassato) - (C-D) € 66.990,00 

F Importo netto contrattuale (E+B) €66.990,00 

 Affidamento diretto economie entro limite ex quinto d’obbligo €  2.450,79 

 

N.B.: gli importi indicati in tabella sono al netto dell’ I.V.A. applicabile, secondo l’aliquota di legge; 
 

3.2. Caratteristiche generali della fornitura da effettuare: 

- luogo di esecuzione della fornitura (consegna dei beni): plessi scolastici gestiti dal LICEO ARTISTICO DI 
MACERATA 

- descrizione sintetica della fornitura: Acquisto materiale del progetto MATERIALE DIGITALE 
MULTIMEDIALE SPECIFICO PER LABORATORI INNOVATIVI 

 

4. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 

4.0. Con determinazione n.5069  del 27/06/2019 del Dirigente Scolastico  si è proceduto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 32 e 33 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 ad aggiudicare definitivamente l’appalto della 
fornitura dei beni in oggetto, con gara informale esperita in prima seduta in data 26/06/2019 e conclusasi il 
26/06/2019. 

 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 

5.0. La gara informale è stata esperita secondo il procedimento di cui agli artt. 95, comma4, del Codice dei contratti 
approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara, determinato mediante X offerta a “prezzi unitari” -  offerta a “ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari 

posto a base di gara” (per contratto “a misura”) -  offerta a “ribasso percentuale sull’importo della fornitura posto a 
base di gara” (per contratto “a corpo”), trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare  “a misura” -  “a 
corpo” -  “parte a corpo e parte a misura”). 

 

 

6. NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI INVITATI E DI OFFERTE RICEVUTE: 

6.0. Le ditte invitate alla gara, in relazione all’importo della fornitura in appalto (fascia di importo inferiore alla soglia 
comunitaria UE di cui all’art. 36 del Codice dei contratti) sono state in numero di 5 (CINQUE) in conformità a quanto 

disposto X  dall’art. 36, comma 2,lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 X previa indagine di mercato - tramite sorteggio da 

elenchi di operatori iscritti a Mepa di provata affidabilità tecnica e commerciale; 
6.1 Alla gara RDO/Mepa hanno partecipato n. 1 (UNO) operatori economici, di cui n.1 (UNO) ammessi all’apertura delle 

offerte economiche; 
 
 

 

 

7. FORMA, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO: 
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7.0. L’aggiudicatario della fornitura è il seguente: X impresa singola   raggruppamento temporaneo di imprese -  

consorzio stabile : 
7.1. Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: 

SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 DI MONTE SAN GIUSTO MC 
8. VALORE DELL’OFFERTA CUI È STATA AGGIUDICATA LA FORNITURA DI BENI: 

8.0 Il soggetto aggiudicatario ha offerto un ribasso del 3,53%  sull’importo della fornitura posto a base di gara; a seguito 
di tale ribasso, l’importo netto contrattuale è stato conseguentemente fissato in € 2.450,79 (di cui €. 2.450,79 per 
fornitura di beni vera e propria ed €.0,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso). 

9. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUO’ ESSERE SUBAFFIDATO A TERZI: 

9.0 Le forniture in contratto non possono essere in parte subappaltate o concesse a cottimo a soggetti terzi 
idoneamente qualificati. 

10. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 

10.0 Il presente avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato sul profilo di committente della 
stazione appaltante in data 27/06/2019 

11. NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

11.0 Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il “Codice del processo amministrativo” approvato con D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104 individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 
materia di contratti pubblici; in particolare, ai sensi dell’art. 133 “Materie di giurisdizione esclusiva”, comma 1, lettera 
e), punto 1), dell’Allegato 1 al Codice del processo amministrativo stesso, sono devolute alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, 
svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa 
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi 
incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto 
a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative. 

11.1 Ai sensi dell’art. 120, comma 1, dell’Allegato 1 al Codice del processo amministrativo, gli atti delle procedure di 
affidamento e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono 
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (con sede 
in ANCONA). Ai sensi dell’art. 120, comma 5, dell’Allegato 1 al citato Codice del processo amministrativo (nel testo 
modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 195/2011), per l'impugnazione degli atti indicati all’art. 120 del 
Codice stesso, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, 
devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, in ogni 
altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del 
suddetto Codice. 

 
12. NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, NONCHÉ INDIRIZZO ELETTRONICO DEL SERVIZIO 

PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE LE INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

12.0  LICEO ARTISTICO CANTALAMESSA MACERATA 

1.1. Sede legale: Vial CIOCI n.2 –62100 MACERATA 

1.2. Sito internet (profilo di committente):  http://www.liceoartisticomacerata.edu.it   

1.3. N° telefax Ufficio interessato all’appalto: 0733262198 

1.4. N° telefax Ufficio Protocollo generale: 0733262198 

1.5. N° telefonico centralino generale: 0733262198 

1.6. Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC): mcsd01000d@istruzione.it 

1.7. Indirizzo Posta elettronica: mcsd01000d@pec.istruzione.it 

1.8. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dirigente  Prof. Ansovini Pierluigi - tel. 0733262198 

1.9. Responsabile Servizio interessato all’appalto: Dirigente  Prof. Ansovini Pierluigi - tel. 0733262198 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                          IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                                                                                   Prof. Pierluigi Ansovini         
                                                                                                                                                                                                      firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                 degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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SI INFORMA CHE sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla 

realizzazione del servizio in oggetto   

 

  
Ragione 
sociale 

Partita iva 
Codice 
Fiscale 

Comune(PR) Regione 
Modalità di 
inclusione 

1 

ABACUS 

INFORMATICA 
SRL 

01130830431 01130830431 MACERATA(MC) MARCHE Scelto 

2 C2 SRL 01121130197 01121130197 CREMONA(CR) LOMBARDIA Scelto 

3 LASER UFFICIO 01062450430 01062450430 RECANATI(MC) MARCHE Scelto 

4 
MEDIA DIRECT 
SRL 

02409740244 02409740244 
BASSANO DEL 
GRAPPA(VI) 

VENETO Scelto 

5 
SW OFFICE 

AUTOMATION 
00961510435 00961510435 

MONTE SAN 

GIUSTO(MC) 
MARCHE Scelto 
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