ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 2
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) -  e  0743/48213
Codice Fiscale 93023840544 e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec:pgic84400l@pec.istruzione.it

Prot. N° 3611_/C14

Spoleto ,lì 29.7. 2016

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. 23maggio 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 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
il D. L.gs 50/2016 “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);
VISTI
i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. 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”;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODDGEFID/5894 del 30/03/2016 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.° 101 del 10/11/2016 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA l’Appendice n.7 al Regolamento d’Istituto prot. n° 2562/C14 del 12/05/2016 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 137 dell’11.05.2016, che ratifica il decreto
del DS prot.n.1952/C14 con il quale è stata apportata la variazione al Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016 per assunzione formale in Bilancio e inserimento nel PA 2016
dei fondi relativi al progetto Pon di seguito specificato:
Codice identificativo progetto

10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-86

C UP

B36J15003080007

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Fare scuola in uno
spazio laboratoriale
diversificato

€ 20.521,75

€ 1.458,45

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.980,20

VISTA la propria determina a contrarre Prot.n.3174 del 21.6.2016 con la quale veniva stabilito
di acquisire le procedure necessarie alla realizzazione del Progetto tramite procedura
comparativa ( ai sensi dell’art 34 del D.I. 44/2001) previa verifica di convenzioni presenti su
CONSIP e, in assenza di questa, tramite l’utilizzo della piattaforma Me.Pa per la fornitura dei
beni e servizi di cui al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-86 e di suddividere la richiesta
in 3 lotti così definiti:
LOTTO 1 – CIG ZAA1A5C5DC – € 10.971,22 (Iva esclusa) - €.13.384,89 (Iva inclusa)
LOTTO 2 – CIG. ZB61A68071 - € 4.226,77 (Iva esclusa) - €. 5.156,66 (Iva inclusa)
LOTTO 3 - CIG Z961A67FA9 - € 1.623,11(Iva esclusa) - € 1.980,20 (Iva inclusa)
VALUTATE le risultanze della RDO Mepa n.1260284 alla quale ha presentato l’offerta per tutti
e 3 i lotti in esame solamente il seguente operatore economico:
Ditta Media Direct srl di Bassano del Grappa
CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione secondo il “prezzo più basso” ai sensi dell’art.95
c. 4 del D.Lgs 50/2016
VERIFICATA la conformità dell’offerta inviata dalla Ditta Media Direct rispetto a quanto
indicato nella richiesta di offerta;
ESPLETATI con esito positivo tutte le verifiche ai sensi dell’art.80 comma 4 del D.Lgs
50/2016

Determina
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa
1. Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni e
servizi in dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto “Fare scuola in uno spazio
laboratoriale diversificato” alla Ditta Media Direct Srl partita Iva 02409740244 Via
Villaggio Europa 3 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) e di procedere alla stipula del
contratto a mezzo piattaforma MEPA per gli importi senza iva Lotto 1 :10.498,29
Lotto 2 : 3.999,30 – Lotto 3 : 1.399,00 euro.
2. Di pubblicare sul sito istituzionale e all’Albo online il presente atto di aggiudicazione
definitiva.
3. Di procedere a valutare l’utilizzo delle economie per un aumento delle attrezzature entro
il limite del quinto d’obbligo alle stesse condizioni economiche presentate dalla Ditta,
considerata la nota inserita nella determina e nel disciplinare:
“In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli
adattamenti edilizi, progettazione, ecc., l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle
attrezzature offerte o un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo
aggiudicato ai medesimi prezzi, come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Manuela Dominici)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs 39/1993

