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Determina Aggiudicazione definitiva RDO MEPA n.1306032 del 05/08/2016
ATTI
Sito-Web
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva 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
10.8.1.A3

CUP:
CIG:
CIG:

Codice identificativo progetto1
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151

Titolo Progetto
'Prenoto il futuro'

G16J15001450007
Z531A723F8
– 1° LOTTO
ZF81A72452
- 2° LOTTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
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.;
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.;
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;

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);
RITENUTO
che gli operatori economici partecipanti alla RDO sono in possesso dei requisiti di capacità economico
– finanziarie e tecnica e sono in condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto Scolastico alle
migliori condizioni di mercato;
EFFETTUATI con esito positivo i controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgv 50 del 18/04/2016;
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-Still per
l’aggiudicazione definitiva e che alla data odierna non è comunque stato presentato alcun reclamo o
opposizione come da aggiudicazione provvisoria prot. n 6216/C14 g del 29/08/2016;
VISTA

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva della gara MEPA RDO N. 1306032
denominata “PROGETTO PON FESR 10.8.1.A.3-FESRPON-SA-2015-151 "Prenoto Il Futuro" al prezzo più
basso, per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche e multimediali e di procedere alla stipula del contratto a mezzo
piattaforma MEPA alle seguenti ditte:

Lotto 1 -CIG:

Z531A723F8

alla Ditta SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL , P.I. n 03918390273 con sede in SAN DONA’ DI PIAVE
(VE) Via COMO 78 - Rappresentata legalmente da VALERIO FLORIAN residente a JESOLO (VE)in via
CA’ GAMBA N. 10 , per un importo di € 1.548,00 IVA esclusa
Lotto 2° CIG: ZF81A72452
alla

Ditta

GREEN

IDEA

TECHNOLOGIES

DI

P..I. n 01574520084 con sede in TAGGIA (IM) Via

DOMINGO

ANTONIO

MAMELI N. 26 -

NOGUERA

PETRIZZO

Rappresentata legalmente da

DOMINGO ANTONIO NOGUERA PETRIZZO residente a TAGGIA in via P. ANFOSSI N. 2 , per un
importo di € 15.162,00 IVA esclusa
Il presente atto viene pubblicato, in data odierna, nel sito web della scuola.

f.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Dott. Mario Peretto

