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All’Albo pretorio
Al fascicolo progetto
Agli atti della scuola
Sede
OGGETTO:

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento. – Avviso pubblico 37944/2017,
FESR Laboratori innovativi - Obiettivo/Azione 10.8.1.B.
Rdo n. 2282189 del 17.04.2019. Aggiudicazione definitiva
Cod. progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-107
CUP: F37D18000020007
CIG: 7573758ECE

Il Dirigente scolastico
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129;
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.50 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19;
Visto l’Avviso pubblico prot. 37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione, di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;
Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
Considerato che la fornitura relativa rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
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disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Considerato che è possibile procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la
quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
Preso atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n.3;
Preso atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Visto l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Viste le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 18.02.2019, di approvazione del PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2019;
Vista la delibera n.58 del 21/12/2018 con la quale si è approvato l’apposito “REGOLAMENTO
D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD
ESPERTI ESTERNI;
Preso atto che non esistono Convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni richiesti dal
progetto, giusta verifica a cura del Direttore sga, prot. n. 1342/U del 17/04/2019;
Vista la determina prot. n. 1344 del 17.04.2019 con la quale si avviava la procedura negoziata
previa consultazione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. del 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., della fornitura relativa alla realizzazione del laboratorio innovativo
denominato “LABORATORIO DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE” di cui al Capitolato tecnico di
gara;
Vista la Rdo n. 2282189, prot. n. 1355 del 17.04.2019;
Viste le offerte pervenute dalle ditte Elettronica Veneta e Media Direct;
Preso atto che il prezzo più basso è stato offerto dalla ditta Elettronica Veneta;
Vista la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1520 del 09.05.2019,
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
a) l’aggiudicazione definitiva alla ditta Elettronica Veneta ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di
gara Rdo.
Le comunicazioni agli interessati sono generate automaticamente dal sistema.
La stipula del contratto, generato dal sistema, avverrà nel rispetto di tempi e procedure della Rdo.
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