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Prot. n. 3236/C2f1 del 01/07/2016 
 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

CUP: D56J15001570007 

CIG: ZA51A587B9 

 
 
 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145 
 

 

  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.; 

 

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”; 
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VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO             il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “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”; 

 

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 nota prot.n. AOODGEFID/5897 del 30.03.2016  con la quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV - ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice 

progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145 per un importo complessivo pari ad € 

22.000,00;  
 
 VISTE  le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 08/04/2016, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 08/04/2016, con la quale è stata approvata 

l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTO              il provvedimento 1647/C4h dell’ 8 aprile 2016 di formale assunzione al Programma Annuale    

2016 del finanziamento di cui al progetto “Laboratorio multimediale per l’Alternanza scuola-

lavoro  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145” autorizzato e finanziato; 

 

CONSIDERATO  che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 

legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da 



affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VERIFICATO         che sussiste una convenzione  CONSIP,  PC desktop 14 della ditta Converge 

S.P.A.,  per i PC necessari alla realizzazione del progetto; 

 

CONSIDERATA      la richiesta acquisita agli atti con Prot.n. 3060/C2f1 del 20 giugno 2016 inoltrata dal 

Liceo P. Picasso alla Converge S.P.A. per l’acquisto dei PC necessari alla 

realizzazione del progetto; 

 

PRESO ATTO della risposta della converge S.P.A., acquisita agli atti con Prot.n. 3061/C2f1 del 20 

giugno 2016, con la quale la stessa afferma di non può soddisfare la nostra richiesta;  

 

VERIFICATO         che non sussiste una convenzione CONSIP per gli arredi e le dotazioni digitali        

necessarie alla realizzazione del progetto; 

 

VISTA la determina dirigenziale prot.n.3063/C2f1 del 20/06/2016 per l’avvio della 

procedura negoziata sotto soglia mediante RDO MEPA per l’affidamento della 

fornitura legata all’ampliamento della rete LAN/WLAN di istituto; 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3207/C2f1 del 30 giugno 2016. 

 

CONSIDERATO che la gara è stata effettuata tramite RDO N. 1253858 su piattaforma MEPA 

invitando i n. 6 operatori economici, che hanno risposto all’indagine di mercato 

prot.n. 2696/C2f1 del 01/06/2016, e che la RDO N. 1253858 prevedeva la scadenza 

per la presentazione delle offerte ore 09:00 del giorno 20/06/2016, e che tale gara è 

stata effettuata con individuazione del contraente tramite la modalità del prezzo più 

basso; 

 

CONSIDERATO  che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria della gara, alla data odierna non è stato 

presentato alcun reclamo o opposizione; 

 

RITENUTO  sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli  art. 32 D. 

Lgs. 50/2016, alla relativa aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO  che alla RDO N. 1253858 su piattaforma MEPA ha risposto positivamente la sola 

Ditta ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL di Vaglica Mauro e che risulta essere 

in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e sia nelle 

condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori condizioni di mercato; 

 

RILEVATA    la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 31 ottobre 2016; 

 
 

 



 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 

 

DECRETA 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:  

di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni servizi in dettaglio specificate 

negli atti di gara per il progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145  CUP: D56J15001570007 alla 

ditta ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL di Vaglica Mauro, in virtù del prezzo più basso per un importo 

pari a € 16.702,35  oltre l’IVA e di procedere alla stipula del contratto. Stabilisce altresì, a sensi dell’art. 3 

punto 3 del Disciplinare di gara, di utilizzare le eventuali economie per ulteriori forniture da concordare con la 

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

 

                         Il RUP Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Alessandra Silvestri
        firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 


