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Determina n° 65/2016

Capua, 29/08/2016

OGGETTO: Procedura di acquisto tramite CONSIP-Mercato Elettronico/RdO per l'affidamento del servizio e
fornitura previsto per l’intervento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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”. Realizzazione Ambienti
digitali –Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-257.

DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-257
CUP: J46J15001000007. CIG: Z2C1A64A94
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
L’art. 217 (Abrogazioni), comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U.
n. 91 del 19 aprile 2016 – S.O. n.10), entrato in vigore dal 19 aprile 2016, che ha abrogato il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 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 di approvazione del PTOF;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
VISTO
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 11/04/2016 con la quale è stato assunto in bilancio
l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento”;
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati” Prot. n. AOODGEFID/2224
del 28/01/2016;
VISTA
la determina del Dirigente Scolastico a contrarre Prot. n. 5413 del 02/07/2016
VISTO
il verbale prot. N. 5981 del 30/07/2016 – Espletamento gara apertura plichi telematici della
Commissione giudicatrice, inerente la valutazione delle offerte presentate dalle ditte attraverso
RdO MePA candidatesi alla aggiudicazione della fornitura relativamente al Bando di gara sopra
citato;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTO
il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n° 5982/C-12 del 30/07/2016;
VISTA
la comunicazione prot. n° 5983/C-12 del 30/07/2016 al secondo classificato;
CONSIDERATO che sono decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di aggiudicazione
provvisoria e non è pervenuto nessun reclamo
VISTO
VISTO

DECRETA L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
della gara PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-257 CUP: J46J15001000007. CIG: Z2C1A64A94 all’Operatore
Economico Evoluzione S.R.L. al prezzo complessivo di € 16.625,54 Euro (sedicimilaseicentoventicinque/54)
IVA esclusa per la realizzazione Ambienti digitali “chiavi in mano”, per gli adattamenti edilizi e per il corso di
addestramento. L’aggiudicazione definitiva è pubblicata, in data odierna all’albo dell’Istituto. Avverso il
presente decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine il decreto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare
al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non
intervengano correzioni in “autotutela”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma2D.Lgs.39/93)
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