
 

                                               

Istituto Istruzione Superiore “ Piazza Sulis” - Alghero 

Codice mec.  SSIS01800A    C.F. 80013820909    Tel. 079.981745 – Fax 079.980353 
 e-mail SSIS01800A@istruzione.it     PEC. SSIS01800A@pec.istruzione.it     sito web: www.iisalghero.gov.it  

sedi 

Istituto Professionale per i Servizi, l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -  “E.Lussu” Alghero – cod. SSRH01802G 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Minzoni” Alghero – cod. SSRI018012 
 
Prot. 6216/ c14G       Alghero 29/08/2016 
 

Determina Aggiudicazione Provvisoria RDO MEPA n.1306032 del 05/08/2016 

 

ATTI 

Sito-Web 

 
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria della gara per l’acquisizione di forniture per progetto PON programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - 

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”.  

Progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto1 Titolo Progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151 'Prenoto il futuro' 

 
CUP:    G16J15001450007 

CIG:   Z531A723F8  – 1° LOTTO 

CIG:  ZF81A72452 - 2° LOTTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

5912; 
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VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010 limitatamente alle 

parti ancora in vigore in fase transitoria di attuazione del D.Lgs 50/2016; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5721 , del 23/03/2016 di Autorizzazione del Progetto e 

impegno di spesa con la quale, in base alle risorse disponibili a valere sull'Asse II del PON, nel 

rispetto della graduatoria definitiva approvata con prot. AOODGEFID/5577 del  21 marzo 2016, 

pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, sono stati individuati i progetti 

finanziabili per la Regione SARDEGNA;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 5882 del 30.03.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la 

realizzazione del progetto con l’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 22.000,00;  

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 tramite nota MIUR del 22 aprile 2016 ( 

  che sostituisce, perché rettificata, la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/5882 del 30 marzo 2016), che 

  rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione  

  Scolastica dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON identificato con il codice  

  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti del 15/01/2016 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale     

  dell’E.F.2016; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. 2869 del 11/04/2016  di assunzione formale a bilancio e 

l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON 

identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-241, il cui finanziamento di € 22.000,00 

viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 - finanziamenti Unione Europea ed in uscita alla voce 

P 88 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151 – Titolo modulo: “Prenoto il Futuro; 

VISTE le linee guide dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori 

alla soglia comunitaria prot.n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la nota dell’Autorità Anticorruzione del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni operative alle 

  stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 

  18/04/2016”; 

CONSIDERATO  che con proprio provvedimento prot. N. 5181 del 28/06/2016 è stato determinato di 

procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al 

minor prezzo,  il cui contenuto e le cui premesse si intendo qui integralmente richiamate; 

VISTI   il disciplinare di gara RDO-MEPA (prot.n. 5943) ed il relativo capitolato tecnico (prot. n.5944/C14) 

  del 05/08/2016; 

VISTA la gara espletata mediante il ricorso alla Richiesta di Offerta (RDO n.1306032 de 05/08/2016) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro il termine del 

16/08/2016 di n. 2 offerte 

1. GREEN IDEA TECHNOLOGIES DI DOMINGO ANTONIO NOGUERA PETRIZZO  

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) P. IVA 01574520084 – 

data di invio offerta 11/08/2016 ore 16:58  per il lotto n. 1  e  per il lotto 2 



2. SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a)- P. IVA 03918390273 data di invio offerta 08/08/2016 ore 17:06  per il solo 

lotto n. 1   

VISTO  che in data 26/08/2016 si è esaminata la busta amministrativa ed è stato preso atto delle dichiarazioni 

in essa contenute ;  

VISTO  che in data 29/08/2016 si è esaminata l’Offerta economica dei partecipanti la cui Valutazione risulta 

approvata per tutti gli offerenti. Nella medesima data è redatta la classifica di aggiudicazione 

provvisoria per   (Prezzo più basso) che viene di seguito verbalizzata: 

   

Lotto 1 

 

Concorrente Valore complessivo offerta 

SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL  €                                    1.548,00  

GREEN IDEA TECHNOLOGIES DI DOMINGO ANTONIO 

NOGUERA PETRIZZO  €                                     1.639,00  

 

 Da cui risulta al primo posto la ditta SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL. 

 

  Lotto 2 

 

Concorrente Valore complessivo offerta 
GREEN IDEA TECHNOLOGIES DI DOMINGO ANTONIO 
NOGUERA PETRIZZO  €                                     15.162,00  

   

  Unica offerta pervenuta 

 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

 

DETERMINA 

 

 E’ approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute per la RDO n. 1306032 del 05/08/2016 

esperita mediante ricorso al MEPA.  

 

 E' approvata  l’aggiudicazione provvisoria della gara MEPA RDO N. 1306032  denominata “PROGETTO 

PON FESR  10.8.1.A.3-FESRPON-SA-2015-151 "Prenoto Il Futuro"  come segue: 

 

 Lotto 1°  CIG:   Z531A723F8  

 alla Ditta SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL,  P.I. n 03918390273 con sede in SAN DONA’ DI PIAVE 

(VE)  Rappresentata legalmente da  VALERIO FLORIAN per un importo di € 1.548,00 IVA esclusa che ha 

prodotto per tale lotto l’offerta economica al prezzo più basso 

Lotto 2°  CIG:  ZF81A72452  

   alla Ditta GREEN IDEA TECHNOLOGIES DI DOMINGO ANTONIO NOGUERA PETRIZZO                          

P..I. n 01574520084 con sede in TAGGIA (IM) -  Rappresentata legalmente da DOMINGO ANTONIO 

NOGUERA PETRIZZO , per un importo di € 15.162,00  IVA esclusa che ha prodotto per tale lotto l’offerta 

economica al prezzo più basso. 

Tali offerte risultano congruenti e vantaggiose con gli importi posti a base d’asta.  

Si emana il presente decreto sottolineando che l' aggiudicazione provvisoria è quella fase in cui la stazione appaltante 

provvede alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 del  D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016  del primo e secondo 

classificato in fase di gara 

 

Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile il ricorso al Dirigente Scolastico nel 

termine di 3  giorni dalla pubblicazione. 

 



 Le procedure per la stipula del contratto con l'offerente risultato aggiudicatario saranno attivate  a seguito dei 

controlli di rito e successiva aggiudicazione definitiva e comunicazione all’aggiudicatario, secondo i tempi, le 

forme e i modi previsti dal disciplinare della RDO 1306032 e secondo le procedure previste dal MEPA . 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web www.iisalghero.gov.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mario Peretto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


