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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1768 del 20 gennaio 2016 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-114 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 

 

 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 
    
Prot. n. 1830/A30 Bisceglie, 26 aprile 2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
    

VISTA  la propria determina a contrarre protocollo 0953/A24 del 01/03/2016; 

VISTI  gli art. 11 e 12 del D.lgs. n. 163/06; 

CONSIDERATO che la richiesta di offerta (RDO) n° 1125725 del 02/03/2016 è stata 
inviata attraverso il Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) alle seguenti Ditte: 

 
 

CIG: Z9018BEF79 CUP: G16J15000640007 
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n° Ragione sociale P. IVA Codice fiscale 

1 A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL 03258780729  03258780729 

2 ABINTRAX S.R.L. 07644780723 07644780723 

3 AESSE SOLUZIONI INFORMATICHE DI S. AVERSA 06859710722 VRSSFN84A23H096S 

4 BUSINESS MEDIA MARKETING 05742910721 05742910721 

5 DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI 03994660722 03994660722 

6 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 02409740244 

7 RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA 07440240724 LBRLMR55D55A883G 

8 RAMA OFFICE DI MATERA FRANCESCO 07754040728 MTRFNC62E05A285H 

9 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO 03211130723 SNCFNC59A06F284S 

10 SECA S.R.L. 05459640727 05459640727 

11 SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C. 05562440726 05562440726 

12 SIAD SRL 01909640714 01909640714 

13 SISTEC SRL 06076770723 06076770723 

14 TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA 05211040729 PNTFLV77A14A662R 

15 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 00488410010 

 

 

VERIFICATO che sono pervenute offerte dalle seguenti Ditte:  
 

Ragione sociale P. IVA Codice fiscale 

SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO 03211130723 SNCFNC59A06F284S 

SIAD SRL 01909640714 01909640714 

SISTEC SRL 06076770723 06076770723 

 

CONSTATATA la regolarità amministrativa delle offerte pervenute dalle seguenti 
Ditte: 

Ragione sociale P. IVA Codice fiscale 

SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO 03211130723 SNCFNC59A06F284S 

SIAD SRL 01909640714 01909640714 

SISTEC SRL 06076770723 06076770723 

 

VERIFICATO che l’offerta tecnica pervenuta dalla Ditta Sancilio di Sancilio 
Francesco, pur essendo pienamente conforme al capitolato tecnico, 
contiene riserve non compatibili con la corretta esecuzione della 
fornitura; 

VERIFICATO che l’offerta tecnica pervenuta dalla Ditta SIAD S.r.l. risulta 
pienamente conforme al capitolato tecnico; 

VERIFICATO che l’offerta tecnica pervenuta dalla Ditta SISTEC S.r.l. risulta in più 
punti difforme rispetto al capitolato tecnico; 

CONSIDERATA la richiesta di chiarimenti e prescrizioni inviata in data 31/03/2016 con 
nota protocollo 1445/A24 alle Ditte Sancilio di Sancilio Francesco, 
SIAD S.r.l. e SISTEC S.r.l.; 

LETTA la comunicazione e la relativa attestazione d’impegno pervenuta dalla 
Ditta Sancilio di Sancilio Francesco in data 01/04/2016, assunta a 
protocollo con n. 1494/A24; 
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LETTA la comunicazione e la relativa attestazione d’impegno pervenuta dalla 
Ditta SIAD S.r.l. in data 01/04/2016, assunta a protocollo con n. 
1483/A41; 

VERIFICATO che alla data odierna la Ditta SISTEC S.r.l. non ha fatto pervenire 
alcun chiarimento rispetto alle evidenziate plurime difformità tra 
l’offerta tecnica ed il capitolato tecnico, né è pervenuta la prescritta 
attestazione d’impegno; 

VALUTATO che per le evidenziate plurime difformità non sanate tra l’offerta 
tecnica ed il capitolato tecnico la Ditta SISTEC S.r.l. vada esclusa 
dalle ulteriori fasi della procedura; 

CONSIDERATO che in data 04/03/2016 è stata attivata la convenzione CONSIP “Reti 
locali 5” lotto 1; 

CONSIDERATO che in data 04/03/2016 è stata inviata, con nota protocollo 1034/A24, 
a Telecom Italia S.p.A. richiesta di preventivo economico preliminare 
in quanto Società convenzionata CONSIP “Reti locali 5” lotto 1; 

CONSIDERATO che alla Società convenzionata Telecom Italia p.A. è stata inviata la 
citata RDO n° 1125725 del 02/03/2016 cui la medesima Società non 
ha aderito; 

CONSIDERATO che la Società convenzionata Telecom Italia p.A. in data 01/04/2016 
ha inviato il progetto preliminare con relativa valorizzazione 
economica pari a €. 17.231,42 (diciassettemiladuecentotrentuno/42), 
progetto assunto agli atti con protocollo n. 1482/A24; 

CONSIDERATO che l’importo posto a base della procedura di cui all’art. 2 della citata 
determina a contrarre è fissato in €. 12.889,34 (euro 
dodicimilaottocentottantanove/34) oltre IVA; 

CONSIDERATO che il progetto preliminare inviato dalla Società convenzionata 
Telecom Italia p.A. appare fortemente difforme in diversi punti rispetto 
al capitolato tecnico; 

VALUTATO che, per le evidenziate plurime difformità tra l’offerta tecnica ed il 
capitolato tecnico e per il superamento dell’importo finanziato per il 
progetto e conseguentemente posto a base della procedura, vada 
pertanto escluso il ricorso alla convenzione CONSIP “Reti locali 5” 
lotto 1; 

CONSIDERATO che l’offerta economica pervenuta da ciascuna delle Ditte sotto 
elencate è quella corrispondentemente riportata: 

 

Ragione sociale Offerta economica IVA esclusa 

SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO €. 7.052,00 

SIAD SRL €. 11.812,00 

 

VALUTATO che l’offerta della Ditta Sancilio di Sancilio Francesco, pari a €. 
7.052,00 oltre iva, corrispondente ad un ribasso del 45,288%, è 
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apparsa, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., 
anormalmente bassa; 

CONSIDERATO che in data 08/04/2016, con nota protocollo 1582/A24, è stato chiesto 
alla Ditta Sancilio di Sancilio Francesco di far pervenire, ai sensi 
dell’art. 87 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. le giustificazioni relative alle 
voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo; 

LETTA  la nota pervenuta in data 26/04/2016, assunta a protocollo 1828/A24, 
a mezzo della quale la Ditta Sancilio di Sancilio Francesco ha fornito, 
ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. le giustificazioni 
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo; 

CONSIDERATO che le giustificazioni fornite dalla Ditta Sancilio di Sancilio Francesco 
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., 
appaiono adeguate e congrue sia in merito al costo delle singole 
apparecchiature, che al costo dei materiali e della posa in opera, che 
al costo della manodopera, dei collaudi e delle configurazioni; 

DETERMINA 

Art. 1 – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria per la fornitura e posa in opera delle 
attrezzature di cui al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-114, Avviso pubblico MIUR 
prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,  autorizzazione MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1768 del 20 gennaio 2016, a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON 
”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”: 
 

n° Ragione sociale Offerta economica IVA esclusa 

1 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO €. 7.052,00 

2 SIAD SRL €. 11.812,00 

 

Art. 3 – E’ provvisoriamente aggiudicata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 163/2006 la 
procedura per la fornitura delle attrezzature di cui al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-
2015-114, Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,  
autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20 gennaio 2016, a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, alla Ditta Sancilio di 
Sancilio Francesco. 

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 3 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso. Trascorso inutilmente il predetto termine, la presente 
aggiudicazione s’intende definitiva, senza ulteriore comunicazione. 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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