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Decreto n. 100/ap di aggiudicazione definitiva di beni e servizi

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 n. 50 del 18/04/2016
l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”);
gli art. 216 e 217 del D. Lgs 50 del 18/04/2016;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
RILEVATA

VISTO

PRESO

CONSIDERATO

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 (FSE);
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/9035 del 13 luglio 2015 “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 di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;
la Delibera del Collegio dei docenti del 21.10.2015 con la quale è stato
approvato il progetto PON di cui all’oggetto;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/01 del 31.10.15 con la quale è stato
approvato il progetto PON di cui all’oggetto;
la delibera del Collegio dei docenti del 28.09.2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 12.10.2015 di adozione del POF a.s.
2015/16;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF triennale aa.ss. 2016/2019;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 15.06.16 di variazione di bilancio
inerente al finanziamento de quo;
il proprio provvedimento del 07.04.2016 n. prot. n. 2393/4.1. in cui lo scrivente si
autonomina RUP;
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della
legge 88/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature,
nei tempi imposti così come da documentazione depositata agli atti;
il decreto a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 5923/4.1.i del 01/08/2016;
atto che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1301722 su piattaforma MEPA con
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 31/08/2016, mediante
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici art.
36 comma 6 D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii) con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo
più basso;
che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria della gara, alla data odierna non è stato
presentato alcun reclamo;

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa,
1) di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni di servizio in
dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto PON AMBIENTI DIGITALI - Codice
Identificativo Progetto :
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-119 alla ditta C2 SRL Società a Responsabilità Limitata – Via P. Ferraroni
n. 9 – CREMONA in virtù dell’offerta al prezzo più basso per un importo di € 16.884,40 oltre IVA, e di
procedere alla stipula del contratto;

2)

di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva.

Eventuali ricorsi avverso il presente provvedimento devono essere depositati presso il TAR competente per
territorio nel termine di legge dalla pubblicazione del presente atto.
Fidenza, 12 settembre 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Fasan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

