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Progetto: 10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti digitali"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n.241 del 7.8.90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto ai documenti
amministrativi" e ss.mrn.li.:

VISTA la legge n.59 del 15.3.97 " Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e
agli enti Locali per la riforma della PA e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n.275 del 8.3.99 "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO D.Leg.vo n.165 del 30.3.2001;

VISTO il D.Lg.vo n.50 del 18.4.2016 "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" ;

VISTO il D.I. n.44 del 1.2.2001;

VISTO il BandoAOODGEFID\12810 DEL 15.10.2015 (FESR); Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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 eper l'apprendimento delle competenze chiave". ;

VISTA la nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID/5891del 30.3.2016 di approvazione ed il relativo
finanziamento del PON FESR " _"Ambienti Digitali" ;

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: Progetto:
10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti digitali" ;



VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n.2513 del 2.5.2016 relativa all'assunzione nel
Programma Annuale 2016 del suddetto progetto autorizzato;

VISTO il provvedimento di indizione della gara prot. n. 3956 del 15.7.2016 con procedura negoziata
semplificata di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a del DLg.vo 50/2016 mediante richies!a di
offerta (RDO) al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della fornitura
dei materiali e prodotti nonché la formazione e l'addestramento al loro uso di cui al progetto denominato"
Ambienti Digitali -Aule aumentate"

VISTA la richiesta di offerta ( RDO ) MEPA n. 1254443 del 15.7.2016 lanciata sul portale www
acquistinretepa. it;

RITENUTO non necessario procedere alla nomina della commissione preposta alla procedura di gara in
quanto non obbligatoria ai sensi dell'art.77 c. 3 del D.Lg 50/2016 in caso di affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.L.vo 50/2016 o per quelli che non presentano particolare
complessità .Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione , inoltre, nel caso specifico, la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio
del prezzo più basso e la relativa procedura di gara è interamente gestita dal sistema MEPA CONSIP SPA
mediante RDO che ne assicura la necessaria evidenza pubblica;

ATTESO che il termine della presentazione delle offerte, di cui alla suddetta RDO, gestite direttamente su
portale MEPA CONSIP SPA www acquistinretepa.it è scaduto il 4.8.2016 alle ore 12,00 e che la seduta
pubblica di gara per l'apertura delle buste è avvenuta il g. 22.8.2016 alle ore 10,30 con le procedure
determinate dallo stesso sistema MEPA CONSIP SPA,

VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e la relativa aggiudicazione provvisoria del
22.8.2016 alla Ditta MS COMPUTER di Strangolagalli P.IVA 02282480603 unico fornitore che ha presentato
un'offerta valida;

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31.10.2016;

DETERMINA
Art.1

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Art.2

di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria relativa alla RDO MEPA n. 1254443 del 15.7.2016 alla
Ditta ~~ COMPU~ER di ~trangolagalli P.IVA 02282480603 per) per l'affidamento della fornitura dei
~aten.all ~ P~O?O~tlnonche la formazione e l'addestramento alloro uso di cui al progetto denominato
.AmblentlDigitali -.1.0.~.1.~3-FESR-PON-LA- 2015-97 "Aule aumentate", per l'importo complessivo

di ~ 16.69~,00(sedlclmllaselcento/90) IVA esclusa , unico fornitore ad aver presentato un'offerta
vall?a con Il prezzo minore e comunque rispondente alle condizioni di cui al disciplinare e al
capitolato tecnico prot. n. 3957/2016 della RDO n. 1254443 del 15.7.2016

Di stabilire il termine per l'aggiudicazione definitiva alla data del 29.8.2016

Art.3

Il pres~nte provvedimento , immediatamente efficace, è pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituzione
Scolastica www.comprensivoceprano.gov.it

irigente Scolastico
Prof. Ro o PELLEGRINI
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