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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A RDO MEPA A SEGUITO DI
INDAGINE DI MERCATO.
PROGETTO PON FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-142.
Obiettivo 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.
CUP G68G18000410007
CIG LOTTO 1 7961113646
CIG LOTTO 2 7961114719
CIG LOTTO 3 79611157EC
CIG LOTTO 4 79611168BF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

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 nota MIUR prot. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto presentato da
questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-142;

VISTE

le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli
aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA

la propria Determina a Contrarre prot. 3333 del 29/06/2019;

DATO ATTO

VISTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”.
il proprio avviso prot. 3334 del 29/06/2019 con il quale è stata indetta indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di n°5 operatori economici idonei a fornire le attrezzature ed i servizi la cui acquisizione è
prevista in attuazione del progetto PON FESR avente codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-142;

COMUNICA
che il giorno 16/07/2019, si è proceduto all’individuazione di n°5 operatori economici operanti su Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) da invitare a presentare offerta nell’ambito di procedura comparativa R.d.O.
su M.E.P.A. ai sensi degli artt. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA2018-142. Come specificato nell’avviso prot. 3334 del 29/06/2019, l’indagine di mercato è stata effettuata tra gli
operatori economici in possesso di caratteristiche e requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 90 del D.P.R.
207/2010 e che, nei rispettivi cataloghi disponibili su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, propongono
soluzioni specifiche per i progetti PON FESR relativi alla sotto-azione 10.8.1.B2 di cui all’avviso pubblico MIUR prot.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
Sono state individuate le seguenti imprese:
• Alfa Bit Omega SRL, P.IVA 02884930658, avente sede in Castel San Giorgio (SA)
• Digital S.R.L., P.IVA 06019191219, avente sede in Napoli;
• Di Vaia Massimo & C. S.A.S., P.IVA 04934820632, avente sede in Napoli;
• GL Forniture S.R.L.S., P.IVA 02948390642, avente sede in Taurasi (AV);
• Sistema 54 Plus S.R.L., P.IVA 02678790656, avente sede in Battipaglia (SA).
Gli operatori economici sopra indicati saranno invitati a presentare offerta, nell’ambito di una procedura comparativa
mediante R.d.O. su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura delle attrezzature previste in
attuazione del progetto PON FESR codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-142.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Domenico Ciccone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

