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Alle Società: 

 

-  Infotel s.r.l. 

Pec: infotel_ta@legalmail.it 

 

- Pixel s.a.s. di Triggiani e Paternuosto A. 

Pec: info@pec.pixel.srl.it 

 

- SAT UFFICIO s.n.c.  

Pec: sat.uff@virgilio.it 

 

- All’Albo 
 

- Al Sito Web dell’Istituto 
Sezione PNSD 

 
Fascicolo: PNSD – Azione #7 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva. Bando di gara – RdO n. 2781342 progetto R-INNOVIAMOCI relativo 
all’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi #PNSD–Azione #7, finalizzato alla realizzazione di ambienti e spazi di 
apprendimento -CUP: G53D19000280001 - CIG: Z8431499BD 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 per la realizzazione di 
Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD–Azione #7, finalizzato alla realizzazione di ambienti e 
spazi di apprendimento; 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio 
di Istituto – n. 246 del 19/12/2018 - Collegio dei docenti - n. 80 del 14/12/2018); 
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VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento  n. 1397 del 31/10/2019, assunta a 
protocollo con n. 8705 del 31/10/2019, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato 
da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato 
ammesso al finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono 
esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 
 
VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di istituto del 23/11/2019 relativa all’assunzione in bilancio del  
 
progetto autorizzato Azione #7 “Piano Laboratori” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 
per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 
 
VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs n. 
56 del 19.04.2017; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/20165; 
 
VISTO la propria determina n. 17 protocollo n. 0005291 del 12/04/2021 per indizione procedura 
negoziata senza bando mediante RdO sul MEPA per fornitura arredi e attrezzature per realizzazione 
"Ambienti di Apprendimento innovativi PNSD Azione #7", titolo progetto R-INNOVIAMOCI                        
–  CUP: G53D19000280001 -  CIG: Z8431499BD; 
 
VISTO la RdO n. 2781342 del 13/04/2021, per la fornitura di attrezzature per Ambienti di 
Apprendimento Innovativi #PNSD–Azione #7 Progetto R-INNOVIAMOCI– CUP G53D19000280001 - 
CIG: Z8431499BD; 
 
CONSIDERATO che entro il termine  del 22 aprile 2021 ore 10:00, dei n. 5 (cinque) operatori 
economici invitati hanno presentato l’offerta le seguenti 3 (tre) società: 
 

1. INFOTEL s.r.l. 
2. PIXEL s.a.s. di Triggiani e Paternuosto 
3. SAT Ufficio s.n.c. 

 
VISTO il verbale di apertura buste delle offerte pervenute prot. n. 0005932 del 23/04/2021, dal 
quale si evince che tra le tre (3) offerte presentate, la migliore offerta è risultata quella della soc. 
INFOTEL s.r.l. di Taranto; 
 
CONSIDERATO che: 
 

• l’offerta non deve superare il seguente prezzo massimo con le caratteristiche minime 
conformi al capitolato di gara € 13.114,76 + I.V.A. 22% = 16.000,00. L’offerta risulta pertanto 
al ribasso. 

 

• Il criterio di aggiudicazione previsto in fase di gara è quello del “prezzo più basso” 
 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. 0005933 del 23/04/2021; 



 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 
 
Alla soc. INFOTEL s.r.l. con sede in Taranto Viale Magna Grecia n. 215 P.I. 00873500730 la fornitura 
di arredi e attrezzature per il Progetto R-INNOVIAMOCI relativo all’Avviso pubblico del MIUR prot. 
n. 30562 del 27 novembre 2018 finalizzato alla realizzazione di “Ambienti di Apprendimento 
Innovativi Azione #7 del PNSD” al prezzo di € 12.988,00 + I.V.A. 
 

                                                          

                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                 (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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