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Data ( vedi segnatura)
Prot. ( vedi segnatura)
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” Codice Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON –
PI – 2018 – 60 – Modulo “Studiare Digit@ndo” .
CUP J77D17000160007 CIG : Z4A25F8E0E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n. 2206033 del 22/01/2019

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. ;
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 Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 annuale A. F. per il 2018, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data
08/02/2018 ed il programma per l’A.F. 2019 in corso di approvazione ;
VISTA La nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione “Studiare digit@ndo” del PON – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’ apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/05/2018 di variazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 05/11/2018 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
Scolastico2018/2019 ;
PREMESSO CHE
- con Determinazione a contrarre Prot. 330 /2019 era stata indetta gara tramite
Richiesta di Offerta ( RdO) sul MePA per procedere all’acquisto di un lotto di materiale
informatico per la realizzazione del progetto Codice 10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 –
Modulo “Studiare Digit@ndo” con base d’asta pari ad € 19.286,00 (Iva esclusa).
- si è provveduto ad attivare sul MePA, attraverso il sito web www.acquistinretepa.it, apposita
R.d.O. registrata con numero 2206033 ( Prot. 320 del 22/01/2019 ) ;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 13,00 del 06/02/2019;
- entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute numero 3 ( tre ) offerte dalle seguenti ditte :
1) BI.EMME S.R.L. – P.Iva 02719700045
2) COPISISTEM - . P.Iva 04145300010
3) INFORMATICA SYSTEM – P. Iva 01053440044
VISTI il Disciplinare di Gara ed il Capitolato tecnico allegati alla RDO numero 2206033 ed inviati per
l’accettazione a mezzo di firma digitale ai predenti offerenti;
CONSIDERATA la costituzione della Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute
( Prot. 703/ 2019) ;
VISTO il Verbale ( Prot. 711/2019) della predetta Commissione di esclusione dalla gara della Ditta
BI.EMMe S.R.L. e di apertura delle buste virtuali per la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione
dell’RDO, che fa parte integrante della seguente determina e ad essa allegato ;
VISTO il Decreto di aggiudicazione provvisoria ( Prot. 731 del 11/02/2019) ;
DECRETA
-

-

Di aggiudicare DEFINITIVAMENTE la gara di cui alla RDO n. 2206033, pubblicata su MEPA il
22/01/2019, per l’affidamento di beni e servizi per la realizzazione del progetto Codice 10.8.1.B1 –
FESRPON – PI – 2018 – 60 – Modulo “Studiare Digit@ndo” a favore della ditta COPISISTEM, con
sede in Corso Giambone 11/b, 10134, Totino ( TO) P. Iva 04145300010.
Di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta ad euro 18.772,00 (
diciottomilasettecentosettantadue,00) iva esclusa
Di aver verificato con esito positivo , come da art. 80 del D. Lgs. n. 50/ 2016, il possesso dei requisiti
di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario.
Che si procederà alla stipula del contratto per la fornitura dei beni entro e non oltre il 25 febbraio 2019.
Che il presente provvedimento sia comunciato all’aggiudicatario e pubblicato sul sito internet di questa
Istituzione Scolastica sez. Amministrazione Trasparente e sull’Albo on line.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa SCARFI’ Francesca
( firmato digitalmente)

