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Prot. n. 2741/C14

Besozzo, 22 giugno 2016
Agli Atti
All’Albo - Sito web

CIG: ZEF19EB0F1
CUP: C96J16000270007
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –
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; sotto azione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” di cui all’avviso 2 prot.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015
OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva RDO nr. 1231006 del 1 giugno 2016 per
PROGETTO “Laboratorio mobile per competenze digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-310, autorizzato con nota M.I.U.R. prot. 5889 del 30.03.2016.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
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. 59;
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";
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 “Codice degli appalti” recante “Disposizioni per
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 settori dell'acqua, dell'energia, 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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “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;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale – 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; sottoazione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” di cui
all’avviso 2 prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 17.11.2015;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 18.11.2015;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 18.11.2015 con la quale è stato
approvato il PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2016;
VISTA
la nota M.I.U.R. prot. 5489 del 17.03.2016 che annovera il progetto presentato
all’I.C. “Adamoli” di Besozzo tra i progetti ammissibili;
VISTA
la nota M.I.U.R. prot. 5711 del 23.03.2016 di autorizzazione all’avvio delle
attività per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 e
l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 20.000,00
(ventimila/00), confermata da nota M.I.U.R. prot. 5889 del 30.03.2016;
VISTA
la Delibera n. 16/2016 del Consiglio d’Istituto. del 17.03.2016, di approvazione del
Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia,
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10 del Dlgs. 163/2006;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 17.05.2016;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 17.05.2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la
forniture per PROGETTO “Laboratorio mobile per competenze digitali” cod.
Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310, autorizzato con nota
M.I.U.R. prot. 5889 del 30.03.2016;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto
richiesto nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31 ottobre 2016;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dalle norme dell'Unione
Europea;
CONSIDERATO che la fornitura è finalizzata alla realizzazione del “Laboratorio mobile per
competenze digitali” progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310

VISTA
VISTO

la determina a contrarre prot. 2439 C14 del 30 maggio 2016;
il Disciplinare della RDO N. 1231006 – Progetto d’Istituto “LABORATORIO
MOBILE PER COMPETENZE DIGITALI” 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310
(CIG: ZEF19EB0F1; CUP: C96J16000270007)

VISTA

la RDO n. 1231006 del 1 giugno 2016 con termine presentazione offerte fissato alla
data del 15/06/2016 ore 12,00;

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti dalla RDO n. 1231006 è pervenuta l’offerta della
Ditta COMPUTER TIME S.R.L., VIA XX SETTEMBRE, 4 – 21023
GALLARATE (VA), P.IVA 02214160125;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di apertura delle buste su MEPA;
VISTA

l'aggiudicazione provvisoria della RDO MEPA n. 1231006, Prot. n. 2648/C14 del 16
giugno 2016;

CONSIDERATO che sono decorsi i cinque giorni previsti dall’aggiudicazione provvisoria;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
l'aggiudicazione definitiva della RDO MEPA n. 1231006 alla Ditta COMPUTER TIME S.R.L.,
VIA XX SETTEMBRE, 4 – 21023 GALLARATE (VA), P.IVA 02214160125, per aver presentato
l'offerta al prezzo più basso, corrispondente ad € 15041,60 iva esclusa, che risulta congruente e
vantaggiosa con gli importi posti a base d'asta.
L'adempimento seguirà quanto disposto dal Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara allegati alla RdO n.
1231006 su MEPA.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’ALBO dell’Istituto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Ielmini
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi art.3 c.2
D.Lgs.39/93

