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Prot. n. 6123/C14S  Castel Maggiore,  07 settembre 2016

Spett.li Aziende

Zainetto Verde srl
e-mail: info@zainettoverde.it

Tecnica e Futuro srl
e-mail: amministrazione@pec.tecnicaefuturo.it

Oggetto: Progetto PON FESR 2014-2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Prot.
AOODGEFID0012810 del 15.10.2015 - Realizzazione di ambienti digitali  
Comunicazione esito  procedura di  selezione per  l’assegnazione della fornitura  di  arredi  mobili  e
modulari 
Richiesta di Offerta n. 1306997 MEPA - CIG ZD71ADEE9F - CUP E76J15006130007

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137 TARDIS: it's bigger on the inside

La Dirigente Scolastica

Visto il D.I. 44/2001
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Vista la Richiesta di Offerta   MEPA n° 1306997 del 04.08.2016 per la selezione dell’azienda a cui assegnare la

fornitura di arredi mobili e modulari, nell’ambito del progetto PON FESR 2014-2020 sopra indicato;
Visto il verbale della Commissione Acquisti prot. 6122/C14m del 07.09.2016 relativo all’apertura delle buste e

all’esame delle offerte pervenute per la suddetta selezione, effettuate mediante la procedura informatizzata
presente sulla piattaforma MEPA; 

Vista l’attribuzione dei punteggi parziali e totali, nonchè la graduatoria delle aziende partecipanti alla selezione in
oggetto, predisposta dalla commissione e di seguito riportata:

Ordine
graduatoria

Ditte
Punteggio

tecnico
Punteggio
economico

Punteggio totale

1 Zainetto Verde Srl 21,00 73,00 94,00
2 Tecnica e Futuro srl 23,00 47,72 70,72

Ritenendo le suddette offerte valide e congrue;

determina

di aggiudicare provvisoriamente la fornitura in oggetto alla ditta Zainetto Verde srl.
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L’aggiudicazione  si  intende  approvata  e  diventa  definitiva  decorsi  20  giorni  dal  presente  provvedimento,  salvo
presentazione di eventuali ricorsi pervenuti entro 7 giorni dalla presente comunicazione e previa verifica positiva del
possesso sia dei requisiti prescritti dalla vigente normativa sia delle caratteristiche  tecniche della fornitura,  dichiarate
come previsto dal Paragrafo 8 del Disciplinare di Gara. 

Per consentire la verifica del possesso di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, l’azienda Zainetto
Verde srl dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione:
 la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle

caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle
eventuali caratteristiche migliorative offerte; 

 le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara;
 la documentazione attestante i requisiti del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del possesso della certificazione ECOLABEL.

Per consentire all’Istituzione Scolastica la verifica anche dei requisiti di ordine generale, entro lo stesso termine di 5
giorni l’azienda Zainetto Verde srl dovrà produrre idonee dichiarazioni attestanti:
 l’assunzione a proprio carico, in qualità di appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari,

mediante utilizzo dell’allegato Modello A;
 la  mancanza  delle  cause  di  esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs n.  50/2016,  mediante  utilizzo  dell’allegato

Modello B.

Qualora  il  concorrente  non  presenti  nel  predetto  termine  la  documentazione  sopra  indicata,  verrà  escluso  dalla
procedura.

La suddetta documentazione potrà essere consegnata anche via mail agli indirizzi  BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT o
BOIS00800D@PEC.ISTRUZIONE.IT.

Ai sensi  dell’art.  16-bis,  comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni  in Legge n.  2/2009, lo scrivente
istituto, in qualità di Punto Ordinante, procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).

La Dirigente Scolastica
          Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
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