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Stresa, 29/06/2016

DETERMINA

DIRIGENZIALE

C U P: C66J15001370007 - C I G: Z4 5 1 9 7 A 3 2 E
Codice identificativo progetto autorizzato: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-341
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale:
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali.

I L
VISTI

D I R I G E N T E

S C O L A S T I C O

gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale 1/02/2001, n. 44 “Regolamento concernente
le Istruzioni

generali sulla

gestione

amministrativo-contabile

delle istituzioni

scolastiche”;
VISTO

il D.Lgs. n.163/2006 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo codice degli appalti;

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

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 "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. 20/2015 - verbale n. 6/2015 - del 16.11.2015 con la
quale è stata approvata la partecipazione al progetto;

VISTA

la nota del MIUR prot A00DGEFID/5900 del 30.03.2016 di approvazione dell'intervento a
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valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-341 del PON Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” –
ambienti digitali ed il relativo finanziamento;
VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/2016 del 10.02.2016 - verbale n. 1/2016 - di
approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

VISTA
RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento
diretto per l’acquisizione di forniture sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 50 del
18/04/2016

CONSIDERATO che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1253103 e RdO n. 1257449 su
piattaforma MEPA e che prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte il
giorno 29 giugno 2016 e che tale gara è stata effettuata con procedura di cottimo
fiduciario, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ai
sensi l’art. 34 del D.I. 44/2001, con individuazione del contraente tramite la modalità
dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dall’art. 95 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “Stand-Still” per
l’aggiudicazione definitiva;
VISTA

la graduatoria finale generata dalle procedure MEPA e le aggiudicazioni provvisorie
e definitive del 29 giugno 2016 alla Ditta Logostre Magenta srl, unico fornitore che ha
presentato un’offerta valida;

D E T E R M I NA
 di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alle RDO MEPA n. 1253103 e RdO n. 1257449
alla Ditta:
LOGOSTRE MAGENTA SRL
 di procedere alla stipula del contratto per l’importo complessivo di € 18.750,00 IVA ed eventuali altri
oneri INCLUSI, per aver proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura indicate
nel disciplinare della RDO e nel capitolato tecnico.
 di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva.
.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Manuela Miglio)
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93
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