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Prot.3698/FESR del 03.08.2016

DETERMINA
Di
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(art, 32 D.Lgs. 18.04.2016 n.50)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola – Conmpetenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II – Obiettivo Specifico – 10.8 – “Diffusione della Società della Conoscenza nel Mondo
della Scuola e della Formazione e Adozione di Approci Didattici Innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi Infrastrutturali per l’Innovazione Tecnologica , Laboratori di Settore e per
l’Apprendimento delle Competenze Chiave”

Infrastrutture

CIG : ZD91A81AE3

CUP: F36J15001960007

Adattamenti Edilizi

CIG

Z481AD9904

CUP

F36J16000570007

Formazione

CIG

Z331AD9A38

CUP

F36J16000580007
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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

l’art. 36 del D. L.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 relativo all 'affidamento ed all'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 ;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
per quanto non abrogato;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "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;

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 n. 5 del 17/11/2015del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la delibera n. 2 del 28/01/2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;

VISTA

la Delibera n.02 del Consiglio d’Istituto del 17.11.2015 con la quale è stato approvato il
Progetto FESR Ambienti Digitali .
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VISTO

il regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisizione di servizi nonché i criteri di individuazione degli esperti interni ed esterni;

VISTO

l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

VISTO

Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 con cui si è autorizzato il
Piano Integrato per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la Delibera n.02 del Verbale del Consiglio d’Istituto dell’ 11.02.2016 relativa
all’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2016;

VISTO

il decreto prot. n. 2108/FESR del 27/04/2016 di assunzione in bilancio al Programma
Annuale esercizio 2016 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-90 di € 22.000,00;

CONSIDERATA

la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in
blocco e in opera quanto previsto nella matrice acquisti;

RILEVATA l’assenza di altre convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione delle forniture che si
intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire , in relazione all’importo finanziato , la procedura per
l’acquisizione delle forniture con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 mediante “Richiesta di Offerta in Ambito del
Mercato Elettronico della P.A. ( M.E.P.A.) ;
con proprio provvedimento Prot.3424/FESR dell’08.07.2016 è stato determinato
l’avvio delle procedure di acquisizione per importi sottosoglia , ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 con procedura negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs.
n.50/2016 tramite RdO M.E.P.A.

CONSIDERATO che

il Disciplinare di Gara R.d.O. – MEPA n.1277012 AVENTE PROT.3444/FESR del
12.07.2016;
CONSTATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente Atto
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DETERMINA
L’aggiudicazione provvisoria della gara (MEPA R.d.O. n. 1277012) progetto 10.8.1.A3-FESRPON PU-2015-90 per la fornitura in opera di n. 01 Laboratorio Multimediale e Desktop a servizio
degli Uffici di Segreteria , alla SHT Computers snc di Morgese Leonardo & C. sita in Via Pasubio
182 BARI P.I. 05562440726 , unica Ditta ad aver presentato l’offerta , che è pari ad € 16.480,00
IVA Esclusa .
Tale offerta risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’asta . Oggetto della
presente aggiudicazione provvisoria è la fornitura dei beni e dei servizi specificati nel disciplinare
di gara e nel capitolato tecnico ivi comprese le rettifiche allo stesso.
L’aggiudicazione diventerà definitiva successivamente alla verifica dei requisiti di Legge della
SHT Computers snc di Morgese Leonardo & C. sita in Via Pasubio 182 BARI P.I. 05562440726.

Cellamare , lì 03.08.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella MICCOLIS
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/ 1993)
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