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Prot. n. 1413/B15

Casalpusterlengo, 31/05/2016

Oggetto: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.
PROVVEDIMENTO

di

AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

per

la

procedura

di

affidamento mediante Mercato Elettronico (RDO 1186826).
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-378 - “Una scuola WiFi per tutti”
CUP F76J15000810007
CIG ZB81978759
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
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. 23maggio 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 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
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 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
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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25/09/2015, con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO
il Regolamento d’Istituto prot. n. 327/b15 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di
approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 –
sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”
ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-378;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 15/01/2016 di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 dell L.136/2010 come
modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge
217 del 17/12/2010;
VISTA
la determina a contrarre prot. n 978/B15 del 16/04/2016;
RILEVATO
che la Convenzione Consip attivata il 04/03/2016 Telecom “Reti 5” di
cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/199 e ss.mm.ii., avente ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura, non soddisfaceva le condizioni per la realizzazione del
progetto nella sua interezza;
VALUTATE
le risultanze della RDO MePa n. 1186826, alla quale ha presentato
offerta solo l’azienda C2 srl di Cremona;
DECRETA
l’adozione di provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura a
fronte dell’RDO N. 1186826, criterio di Aggiudicazione al Prezzo più basso € 14.552,00
+ iva alla Ditta C2 srl – Via Ferraroni – Cremona – P.I. 01121130197.
L’Istituto si riserva di richiedere l’eventuale documentazione
aggiuntiva a quella già prodotta in fase di presentazione dell’offerta.

amministrativa

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.lgs
267/2000 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa viene pubblicata sul sito web dell’istituto.
La dirigente scolastica
Pasqualina Lucini Paioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93

