N.433 QM

Prot. 14020 4.1.i

Casale Monferrato, 21/12/2018
ATTI
Al sito web dell’ Istituto

OGGETTO: Aggiudicazione

definitiva RDO n. 2013899 su piattaforma MePA per
l’affidamento della fornitura di beni previsti nel Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Annualità 2018 “Per la scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento”
2014-2020, FESR Asse II - 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. – Progetto
10.8.1.B2 FESRPON-PI-2018-49
CUP: B37D17000050007
CIG Z5A24374BF

CIG ZE82437AC8

CIG ZCB24374CF

DETERMINA N. 256 DEL 21/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014- 2020“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO

il bando PON FESR di cui alla nota prot. n. AOOGEFID/37944 12 dicembre 2017 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre
2017, finalizzato alla realizzazione, di laboratori professionalizzanti;

LETTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative confermate dai FSE 2014-2020 prot. n.
AOODGEFID//10100 del 20 aprile 2018;

VISTE

la delibera n. 6/1 del Collegio dei Docenti del 15/02/2018 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
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Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudatore;
VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109/02 del 15/04/2016, di approvazione dei criteri di comparazione
dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore
del PON FESR autorizzato;

VISTA

la formale assunzione in bilancio del finanziamento progetto 10.8.1.B2 FESRPON-2018-49 “ArchiLab
4.0Laboratorio per i beni e il paesaggio” prot. 7040 6.9.a del 21/05/2018;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni;
VISTO
VISTO

il D.Lgs. 50/2016, e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 36, 95;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “ Il nuovo Regolamento di contabilità delle
scuole";

VISTA

la determina a contrarre prot. 8288 4.1.i del 26/05/2016;

VISTO

il disciplinare RDO prot. 12749 6.9.a del 22/11/2018 pubblicato sul Mercato Elettronico con scadenza 14
dicembre 2018 alle ore 14;

PRESO ATTO che le domande pervenuta sono in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara e della
documentazione richiesta;
RITENUTO che sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 32 D.Lgs. 50/2016, alla
relativa aggiudicazione;

DETERMINA
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
“ArchiLab 4.0Laboratorio per i beni e il paesaggio” codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPONPON-2018-49 alle ditte :
LOTTO 1
1. ELEAR Srl – Arezzo Importo offerta € 25.515,00;
LOTTO 2
1. ELEAR Srl – Arezzo Importo offerta € 4.515,00;
LOTTO 3
1. Monti & Russo Digital Srl – Legano Importo offerta € 3.999,00;
e di procedere alla stipula del contratto.
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Stabilisce altresì, a sensi dell’art. 106 del D.lvo 50/2016 e dal paragrafo del Disciplinare di gara
“Modalità di aggiudicazione della gara”, di utilizzare le economie pari al quinto del corrispettivo
aggiudicato al medesimo prezzo e di dare atto che le economie sono pari a :
LOTTO 1 € 5.103,00 per ulteriori forniture da concordare con la ditta
LOTTO 2 € 903,00 per ulteriori forniture da concordare con la ditta
LOTTO 3 € 799,80 per ulteriori forniture da concordare con la ditta
e di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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