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Al Sito Web d'istituto

Al Fascicolo Pon

Oggetto: Aggiudicazione definitiva per gara fornitura RDO n. 1305194 per l'acquisizione di beni
nell'ambito del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-116- Programma Operativo
Nazionale 2014/2020 CODICE CUP 166Jl5001480007- CIG N. Z481AD9809 "Spazi
Alternativi per l'Apprendimento- Aula 3.0 punti di proiezione specifici e arredi
mobili"-Postazioni Informatiche per docénti e segreteria.

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.;

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

VISTO

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;

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.rnm.n.;

VISTA

VISTO

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle Direttive 2014/23
UE, 2014/24/Ue, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e fomiture";

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

il Decreto Interministeriale l febbraio 2001, n. 44, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
.istituzioni scolastiche";

VISTO





VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

DATO ATTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VERIFICATO

STABILITO

VISTO

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 13031/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR)e il Regolamento(UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

la Nota autorizzativa M.LU.R. prot. n. AOODGEFID/5895 del 30/03/2016 con
oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull' Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\1281O del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";

che l'art.37, comma1 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restandogli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazioni anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di
committenza; •

la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 4 aprile 2016;

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-EM-2015-116- Aula 3.0 Spazi Alternativi per l'Apprendimento;

l'attestazione di copertura finanziaria del D.S.G.A.;

il regolamento per l' acquisizione di lavori servizi e forni tura di questo Istituto
approvato con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 04/04/2016;

a legge 28/12/2015, n0208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 che,
ai fini della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha
previsto l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema
dinamico di acquisizione);

che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha
attivato una convenzione per la fornitura dei beni riportati al successivo art. 1; che
ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto
(OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO), con
criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), c. 4, in quanto si tratta di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto
tecnologico e carattere innovativo.

che con data 05/08/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero
1305723, base d'asta € 1.900,00 (comprensivo di Iva), a mezzo Portale degli

.Acquisti della Pubblica Amministrazione, con data e ora di inizio presentazione



VISTA

VISTO

offerte fissata il giorno 05/08/2016 alle ore 13,17, data ed ora di termine ultimo
presentazione offerte fissata per il giorno 02/09/2016 alle ore 12,12 Ditte invitate:
Emiliani Ivo Srl - Ravenna, B.M. Informatica Srl di Forlì, C-Office Srls di Forlì,
UDUTRONIC Srl di Torino e Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia di
Locorotondo (BA);

che l'unica Ditta che ha risposto positivamente delle cinque invitate è la Ditta BM
INFORMATICA Srl- Via Alberi,14/A Forlì, P. Iva 03699210401- per l'importo
contrattuale di €1.884,90. (iva inclusa), con un ribasso percentuale del 0,79% sul
prezzo a base d'asta di € 1900,00 (iva inclusa);

la congruità dell' offerta;

il decreto dirigenziale di assegnazione provvisona prot. n.3164/C 14 del
10/09/2016;

CONSIDERATO che la verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando e dal D.Lgs. 5012016 hanno
dato esito positivo;

VISTO

DETERMINA

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per
l'affidamento delle fornitura di beni relativa al progetto "Spazi Alternativi per l'Apprendimento -
Aula 3.0 punti di proiezione specifici e arredi mobili" Postazioni Informatiche per docenti e
segreteria - come da progetto autorizzato di cui alla·RDO N. 1305723 del 05/08/2016 alla ditta BM
INFORMATICA srl- Via Alberi, 14/A Forlì, P. Iva 03699210401.


