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Prot. n. 2533 C/24
Civitanova Marche, 29/04/2016

Al sito Web dell’Istituto
All'Albo on line
Agli Atti

CUP: E76J15000860007

CIG: ZE91954D2D

OGGETTO: Decreto aggiudicazione provvisoria RDO 1174659 - PON bando AOODGEFID/9035
del 13 luglio 2015 - Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-42
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.;
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;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n.1301/2013, n. 1304/2013;

VISTO il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” (Avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015) di titolarità del MIUR, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. 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” per un importo complessivo di euro 18.500,00
(diciottomilacinquecento/00)
VISTE Le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/10/2015 con la quale è stato adottato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
RILEVATO che il Consiglio di Istituto ha deliberato nella seduta del 12 febbraio 2016 la formale
assunzione in bilancio dei finanziamenti PON/FESR con Delibera n. 3 allocandoli in aggregato
dedicato;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi e forniture necessari per la realizzazione del progetto sopra citato ai sensi
dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 2039 C/24 del 07/04/2016;
RITENUTO di aver invitato tramite RDO n° 5 fornitori iscritti al MePA selezionate tramite avviso
per manifestazione di interesse Prot.n. 2040 C24 del 07/04/2016;
RITENUTO di aver individuato come criterio l’offerta con prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs163/2006;
CONSIDERATO che sono pervenute, nel termine di scadenza, ore 18.00 del 28/04/2016, n. 2
offerte dalle ditte:
1) SW Office Automation Ponte Chienti, 20 – Monte S.Giusto (MC)
2) MF Via Buozzi,12- Ancona
PRESO ATTO del verbale del Punto Ordinante redatto in data 29/04/2016, inerente la valutazione
delle offerte pervenute entro la data di scadenza del bando, prot.n. 2533 C/27 del 29/04/2016;
CONSTATATO il possesso dei requisiti prescritti;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi;

DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria della RDO 1174659 per la realizzazione del Progetto di cui al Bando
9035 del 13/07/2015 - Azione 10.8.1- Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN- Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-42

alla ditta SW Office Automation Ponte Chienti, 20 – Monte S.Giusto (MC) per l’importo
complessivo di euro 13.395,00 (euro tredicimilatrecentonovantacinque/00) + IVA come per legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione, in
data odierna, all’Albo della Scuola nella sezione Pubblicità Legale sul sito:
www.iscviaugobassi.gov.it.
Per vizi formali/procedurali è ammesso, altresì, il ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in
alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella Marcatili)
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

