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Ariccia, 15/07/2016

CUP: B76J15002180007

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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 (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 e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5897 del
30/03/2016.
Determina di aggiudicazione provvisoria della procedura di selezione tramite RDO MEPA per la
realizzazione del progetto “Digit@lamente” - Cod. id. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 63
Il RUP Dirigente Scolastico
Nell’ambito delle attività previste dal 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 (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 e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
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. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta 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;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
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

VISTI

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;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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 e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali.
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 30/09/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato con delibera n. 19 del 04/02/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 di Autorizzazione del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 63 e di conferma del finanziamento di € 26.000,00 e del
relativo impegno di spesa a valere sull’ l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione alla realizzazione di Ambienti Digitali:

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

SOTTOAZIONE

10.8.1.A3

VISTA

COD. IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.8.1.A3-FESRPONLA-2015-63

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURE

IMPORTO
AUTORIZZATO SPESE
GENERALI

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO

Digit@lamente

€ 22.400,00

€ 3.600,00

€ 26.000,00

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 14.04.2016, di acquisizione del finanziamento
europeo di € 26.000,00 a valere sul PON 2014/2020, con l’inserimento nel Programma
Annuale 2016;

VISTO

l’oggetto della fornitura necessaria alla realizzazione del progetto dell’intestato Istituto
“Digit@lamente“ cod. identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63, come da
capitolato tecnico allegato;
VISTI
gli esiti della RdO n. 1275215 del 07/07/2016;
VISTO
che non si riscontrano elementi di anomalia in quanto il punteggio tecnico della Ditta è
determinato dal possesso delle certificazioni ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara e dei verbali della Commissione giudicatrice e
la relativa graduatoria dei partecipanti;
RITENUTO
di dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DISPONE
Di aggiudicare, in via provvisoria, la gara d’appalto per la fornitura di beni e servizi come descritto nel
disciplinare di gara della RdO MEPA n. 1275215, per la presentazione delle proposte relative al Progetto
“Digit@lamente” cod. identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63, alla Ditta SIAD la quale ha
prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Lotto unico, CIG: Z4219ED79D, per l’importo di €
18.347,00 IVA esclusa.
Ai sensi della normativa citata in premessa, l’aggiudicazione diventa efficace e definitiva dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti, di natura tributaria, penale e fallimentare.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Italia IUSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

