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        Atti – Albo sito Web 
 
  

 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “_Per la Scuola –Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento ”2014-2020” FESR Asse II - Obiettivo operativo Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave. Obiettivo 

specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e  

adozione di approcci didattici innovativi”  PROGETTO “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico 

aumentato” CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-52. Procedura di affidamento della 

fornitura tramite RDO sul MEPA. Decreto aggiudicazione definitiva  RDO n. 1249191. 

 
 

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

VISTO        il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di  art. 36 e 58    dando atto che, ai sensi dell’art.66  D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 sono state selezionate ed invitate le imprese che da indagine di mercato sono risultate 
abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e, se 
in numero ancora eccessivo,  selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente rispondono alle 
caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie 
imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi 
dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016  

VISTO       il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) D.lvo 

163/2006, relativamente alle norme non abrogate dal D.Lvo 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 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 (FSE); 
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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 delibera del Collegio dei docenti del 19/11/2015, verbale n.4 e la delibera n. 15 del Consiglio      
                   di Istituto verbale n. 2 del 20/11/2015 di adesione al progetti PON in oggetto; 
VISTA  la nota MIUR Prot.  AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività    

relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- 
2014-2020 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”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52  “Nuovi spazi per l’apprendimento: 
setting dinamico aumentato” Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. 
AOODGAI 1588, Roma 13/01/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 14 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio scolastico 2016-2019; 

VISTA   la delibera   n.   7  del verbale n. 3 dell’ 11/02/2016   del Consiglio di istituto di   approvazione  del 

Programma   Annuale   dell’esercizio Finanziario 2016; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 24/05/2016 con la quale: a) si è dato avvio alle 

procedure amministrativo contabili per la realizzazione del Progetto “Nuovi spazi per 
l’apprendimento: setting dinamico aumentato”, assumendo il Progetto medesimo  nel  
Programma Annuale  2016  al  P34  a  seguito  della  Determina  di iscrizione in bilancio del  
Dirigente  Scolastico  prot.n.4086 del 10/05/16;  

VISTA  la determina a contrarre protocollo n. 5118 del 14/06/2016, a seguito della quale, in assenza di 

CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto 

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, veniva indetta RDO n. 1249191 sul 

MEPA al fine di avviare le procedure di acquisizione delle forniture di cui trattasi in relazione 

all’importo finanziato; 
VISTA       la  RDO  n. 1249191 del  15/06/2016  con termine  presentazione  offerte fissato  alla 

data del 23/06/2016 alle ore 12,00; 
VISTO   il verbale  prot.5454 del  24/06/2016 relativo  ai  lavori di  apertura delle  buste  pervenute 

sul MEPA, presentate dai concorrenti : DATA ITALIA SRL e MS COMPUTER SOC. 
COOP. , per l’esame della documentazione e prospetto comparativo secondo il criterio di 
aggiudicazione del "prezzo più  basso" ai sensi del D.L.vo 50/2016 artt.36-58-95 

Constatata  la regolarità degli atti della procedura;  

VISTO il proprio Decreto di aggiudicazione Provvisoria prot.n.5460 del 24/06/2016; 
CONSIDERATA l’assenza di reclami; 

Decreta 

L'aggiudicazione DEFINITIVA della RDO MEPA n. 1249191 alla  Ditta MS-COMPUTERS di Strangolagalli 

(FR)  P.I. 02282480603. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Manuela Carini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


