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Agli Atti 
All’Albo  
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

  
 
 
Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva  
 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014-2020 FESR Asse 2 - 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 di settore e per l’ apprendimento delle competenze chiave. 
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-300– Ambienti digitali –  
CUP: J77D15000000007 - CIG: ZD91A61C10  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1277639 del 09/07/2016.  

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. 59 ;  
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;  
VISTO il Dlgs. N. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ che 
rappresenta l’ 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 settore dell’ acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori servizi e forniture;  
VISTI i seguenti 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 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;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1  del 07 OTTOBRE  2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  
VISTO il bando PON FESR prot. N. A00GEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “ Per la scuola – 
Competenza 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;  
VISTO il Regolamento d’ Istituto deliberato il 12.02.2016 con delibera N.ro 07 dal Consiglio di 
Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 26 novembre 2015, con la quale è stato 
approvato il progetto di realizzazione di ambienti digitali mediante candidatura all’Avviso 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 , con oggetto 
“Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a vale sull’Avviso Pubblico prot. N. 
AOODGEFIF812810 DEL 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12 febbraio 2016, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;  
VISTO Il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 3962 del 05.05.2016 di assunzione in 
bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai fondi FESRPON in oggetto;  
CONSIDERATO la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’ acquisizione di beni e servizi non 
facilmente scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi in mano“ comprensivi di 
installazione , configurazione ed addestramento all’ uso;  
RILEVATA l’assenza all’ interno delle convenzione CONSIP, di cui all’ art. 26 c. 1 della 
L.488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura nella formula “chiavi in mano “ comprensiva di tutte le attrezzature ( rilevazione del 
23.06.2016 Prot. N. 51484/C14e.  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 
tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture;  
CONSIDERATA la scadenza del progetto entro il 31 Ottobre 2016;  
VISTA la propria determina a contrarre, Prot. N.5187/C14e del 23.06.2016, per l’avvio di una 
procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D.lgs. 18 Aprile 2016 N. 50;  
VISTO l’ avviso pubblico di indagine di mercato Prot. N. 5189/C14 del 23.06.2016 con 
scadenza per invio manifestazione di interesse fissato al 08.07.2016 alle ore 11,00;  
VISTA la relativa gara bandita da questa Istituzione scolastica con la procedura RDO sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione N. 1277639 del 09.07.2016 con Prot. N. 
5522 del 09.07.2016 con data e ora di ultima presentazione offerte fissata per il giorno 
20.07.2016 alle ore 13,00;  
CONSTATATO che con la suddetta RDO, sono state invitati a partecipare i sotto-elencati 
fornitori, elencati in ordine di arrivo, che hanno inviato la manifestazione di interesse nei 
termini stabiliti come da verbale del 28/07/2016 con Prot. N. 4394/C14:  
Ditta CORIGRAF  P.IVA 02617380163 
Ditta DADONET S.A.S. PIVA 03827760962  
Ditta LA MECCANOGRAFICA P.IVA 00106290190  
Ditta MONTU & RUSSO DIGITAL SRL P.IVA 07311000157  
Ditta PC CENTER BERGAMO SRL P.IVA 02170060160   
VISTO che risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:  
Ditta CORIGRAF P.IVA 02617380163 
Ditta PC CENTER BERGAMO SRL P.IVA 02170060160   
PRESO ATTO che in data 22.07.2016 alle ore 10,10,  si è proceduto ad esaminare in seduta 
pubblica on-line, la busta tecnica dei concorrenti sopra citati , escludendo la ditta Corigraf in 
quanto non soddisfa i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico presentato,   approvando 
la relativa classifica generata dal sistema, come risulta da verbale prot. 5781 del 22.07.2016;  
CONSIDERATO che il fornitore ha fornito la documentazione amministrativa e ritenuta la 
stessa idonea  



RITENUTO che l’ operatore economico sia in possesso dei requisiti di capacità economico – 
finanziaria e tecnica ed, altresì, dei requisiti di cui all’ art. 38 del Dlgs N. 163/2006 e ss.mm.ii., 
in quanto oggetto di verifica da parte di CONSIP S.P.A.in fase di abilitazione dei fornitori;  
VISTA la classifica di aggiudicazione provvisoria generata dalla procedura MEPA; 
RITENUTO di dover procedere all’ aggiudicazione definitiva dell’ appalto di cui trattasi;  
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  

 
DECRETA 

 
Di aggiudicare in via definitiva la gara di cui alla RDO N. 1277639, pubblicata su MEPA in data 
09.07.2016 con Prot. N. 5522/C14l., per l’affidamento della fornitura di beni e attrezzature, in 
dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-300 – 
Ambienti digitali, alla Ditta PC CENTER BERGAMO SRL con sede legale in Stezzano (BG) – 
Via Arrigo Boito, 8 – PI 02170060160, quale miglior offerente secondo il criterio del prezzo piu’ 
basso , per un importo complessivo di euro 18.343,00 (diciottomilatrecentoquarantatre/00) Iva 
esclusa, e di procedere alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA.  
La graduatoria delle offerte pervenute è stata automaticamente valutata dal sistema MEPA 
sulla base del criterio piu’ basso.  
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             (Prof.ssa Gloria Albonetti)  


		2017-05-26T09:46:15+0200
	LBNGLR58M70D458F




