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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE
Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)
Tel. 049 700660/701477
CF 80024320287
PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.gov.it

All’Albo della Scuola
Al Sito Web Istituzionale
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva procedura negoziata mediante RDO MEPA n
1334170 del 19/09/2016 per l’affidamento di forniture previste dal Progetto: “ Cl@sse 3.0 ”
Cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-262
Codice CUP: B16J15001770007 - CIG : Z201A69CA5
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. 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.;

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 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. 125 del D.Lgs 163/2006 “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);

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 29/10/2015 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;
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la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID|5886 del 30/03/2016 con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata al progetto e all’impegno di spesa per il
seguente progetto: Cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-262 per l’importo di €
23.999,56 (ventitremilanovecentonovantanove/56);

VISTA

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto 25/05/2016 di assunzione nel Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, del progetto autorizzato e finanziato

RILEVATA

l’assenza di beni e servizi in CONSIP coerenti con le caratteristiche tecniche
previste dal capitolato tecnico del progetto di cui all’oggetto ovvero non
comparabili in quanto è necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un
insieme di beni e servizi non scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi in
mano” comprensivi di installazione, configurazione ed addestramento all’uso

VISTE

le determine a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3631/C14B del
25/06/2016 e prot. n. 4893/C14A del 17/09/2016;

PRESO ATTO

1
2
3
4
PRESO ATTO

di aver invitato tramite RDO n. 1334170 con importo a base di gara di €
18.294,71 (diciottomiladuecentonovantaquattro, 71) IVA esclusa i seguenti 4
fornitori iscritti a MEPA alla data del 19/09/2016:
LIGRA S.R.L. – Visual Communication Supplies di Vigolzone (PC)
Media Direct Srl di Bassano del Grappa (VI
Aurora Computers S.r.l. di Gradisca di Isonzo (GO)
Tecnolab Group di Locorotondo (BA)
di aver individuato come criterio l’offerta con prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO che è pervenuta nel termine di scadenza della RDO su MEPA entro le
ore 12.00 del 29/09/2016 , n. 1 offerta: DITTA AURORA COMPUTERS S.R.L.
di Marussi Giacomo di Gradisca D’isonzo (GO) per € 18.293,40
(diciottomiladuecentonovantatre,40.) esclusa IVA;
CONSTATATO

il possesso dei requisiti prescritti dalla DITTA AURORA COMPUTERS S.R.L.;

CONSTATATA

la regolarità degli atti alla procedura di gara;

RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
DETERMINA

di aggiudicare in via definitiva l’ RDO su Mepa n. 1334170, alle condizioni previste nella
documentazione di gara, la fornitura dei prodotti previsti dalla gara in oggetto alla DITTA
AURORA COMPUTERS S.R.L. di Marussi Giacomo P. IVA 00541910311 con sede in Via Aquileia,
70 - Gradisca D’isonzo (GO) che ha prodotto l’offerta con prezzo più basso per un importo
complessivo di €18.293,40 (diciottomiladuecentonovantatre,40.) esclusa IVA;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo on line del sito www.iccadoneghe.gov.it e produrrà i
suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Annelisa Squizzato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

