
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Verona, 24/06/2016 

Prot. n. 2240/A6 
- AGLI ATTI 
- AL SITO WEB 
- ALL’ALBO 

 
 

DECRETO ASSEGNAZIONE FORNITURA 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

AZIONE 10.8.1 – SOTTOAZIONE A3 
FESRPON-VE-2015-168 

Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 
CIG: ZE2194CEC5    CUP: F36J15001600007 

 
 
 
 
OGGETTO: Decreto di assegnazione fornitura del Progetto Ambienti Digitali 10.8.1.A3-FESRPON-

VE-2015-168. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione - 
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. Realizzazione di ambienti digitali. 
 
Vista l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5886 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso 
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
 
Visto il D.L. n. 50 del 18/04/2016; 



Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
 
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
Visto la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico emessa il 18/05/2016 con prot. 1898/A6; 
 
Emesso l’avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse alla indizione della 
procedura in economia per acquisto mediante M.E.P.A. delle apparecchiature relative al progetto 
autorizzato, in data 18/05/2016 con prot. n. 1899/A6; 
 
Espletata la procedura di selezione delle cinque ditte da invitare alla gara, mediante sorteggio, 
nella seduta della commissione in data 31 maggio; 
 
Emesso il disciplinare della RDO n. 1/2016 in data 07/06/2016 con prot.  2073/A6; 
 
Espletata la procedura di acquisto in economia sul MEPA il 07/06/2016, secondo la disciplina del 
cottimo fiduciario, mediante gara rivolta alle cinque ditte sorteggiate; 
 
Espletata la procedura di individuazione della ditta aggiudicataria in data 21/06/2016, dopo la 
scadenza dei termini di presentazione delle offerte il 20/06/2016; 
 
Eseguiti i controlli relativi alla regolarità contributiva, fiscale, amministrativa e penale della ditta 
individuate quale vincitrice della gara; 
 

DECRETA 
 
l’aggiudicazione della fornitura relativa al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-168, alla ditta 
COVER UP S.r.l. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Icarelli 



MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A

Numero RdO 1201296
Descrizione RdO PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-168 - LABORATORIO
MOBILE

Lotto oggetto della Stipula 1 (LABORATORIO MOBILE)
CIG ZE2194CEC5
CUP F36J15001600007

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE
VENETO - SCUOLE

SECONDARIE DI II GRADO -
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE - N.NANI - U.

BOCCIONI
Codice Fiscale Ente 80017780232

Nome Ufficio UFFICIO DEL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Indirizzo ufficio Vicolo Stimate 4 - VERONA (VR)
Telefono / FAX ufficio 045569548 / 045569270

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFDEJY
Punto Ordinante DANISI GIOVANNA

/DNSGNN62S61E223U
RUP Dirigente Scolastico Mariangela

Icarelli
Firmatario del Contratto di Stipula DANISI GIOVANNA

/DNSGNN62S61E223U
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

Ragione Sociale COVER UP Società a Responsabilità
Limitata

Partita IVA 01932620246
Codice Fiscale Impresa 01932620246

Indirizzo sede legale VIALE DELLA REPUBBLICA 14 -
SANDRIGO (VI)

Telefono / Fax 0444657133 / 0444750072
PEC Registro Imprese INFO@COVERUP.IT
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Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al

Registro Imprese / Nome
e Nr iscrizione Albo

Professionale

01932620246

Data di iscrizione Registro
Imprese / Albo
Professionale

19/02/1996 00:00

Provincia sede Registro
Imprese / Albo
Professionale

VI

INAIL: Codice Ditta / Sede
di Competenza

4341882/87
INPS: Matricola aziendale 9104924926

Posizioni Assicurative
Territoriali - P.A.T. numero

44209533/04
PEC Ufficio Agenzia

Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse

AUTO_VICENZA@MASSIVO.PEC.INAIL.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO PRODOTTI
UFFICIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

ICT 2009
Nessun dato rilasciato

OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed
elettronica

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco

dell'offerta
2654280

Offerta sottoscritta da Zazzeron Catterina
Email di contatto INFO@COVERUP.IT

Offerta presentata il 17/06/2016 18:45
L'offerta accettata era

irrevocabile ed impegnativa
fino al

07/07/2016 12:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
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Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'offerta
economica

Valori al ribasso
Valore complessivo

dell'offerta Economica
17547,00 Euro

(diciassettemilacinquecentoquarantasette
Euro)

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari

a Euro 0,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /

Decorrenza Servizi
30 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via delle Coste, n. 6 Verona -
37138 (VR)

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione: Via
delle Coste, n. 6 Verona - 37138

(VR)
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 21/06/2016 11:36
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A

MEZZO FIRMA DIGITALE
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