Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva. Bando di gara – RDO n. 2309809 del 23/05/2019
su Me.P.A., per la fornitura di attrezzature per il progetto PON-FESR “Scenari laboratoriali
innovativi per una scuola 4.0” Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25
CUP: J67D18000110007
 Lotto 1: Arredi per laboratorio di Biotecnologie Sanitarie CIG: 7852566E72
 Lotto 3: ACCESSORI Hardware e Software per il sistema Z-Space CIG: 7852669375

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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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, “Regolamento delle Istituzioni Scolastiche
Autonome";
VISTA la nota ministeriale Prot. n. 31732 del 25.07.2017 ad oggetto “Aggiornamento linee guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13.01.2016 n. 1588”;

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;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione degli elenchi di operatori economici;
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;
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR nell’ambito del
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave “;
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-2018-25;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014- 2020” del MIUR prot. 1498 del 09/02/2018;
VISTA la propria nota prot. 1699 del 28/03/2019 concernente gli esiti della verifica dell’assenza di
Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it compatibili con il capitolato tecnico del
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 relativamente alle sole categorie “ARREDI per Laboratori di
Biotecnologie Sanitarie”, “STRUMENTAZIONI per Laboratori di Biotecnologie Sanitarie” e “Accessori
hardware e software per il sistema Z-Space”;
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto suddetto prevedeva la fornitura, l’installazione e la messa
in uso di materiale tecnologico nella formula “chiavi in mano”;
VISTA la Determina a contrarre (prot. 1714 del 29.03.2019) per l’indizione di una procedura di Richiesta di
Offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A per l’affidamento delle forniture per il
Progetto PON-FESR “Scenari laboratoriali innovativi per una scuola 4.0” Codice Progetto: 10.8.1.B2FESRPON-CA-2018-25;
VISTO il bando di gara pubblicato sul Me.P.A. – RDO n. 2309809 del 23/05/2019, per la fornitura di parte
delle attrezzature di cui al progetto PON-FESR “Scenari laboratoriali innovativi per una scuola 4.0” Codice
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25;
Visto il verbale di valutazione delle offerte pervenute redatto in data 18/06/2019 dalla Commissione di
Aggiudicazione costituita con proprio Decreto n. 3294 del 12/06/2019;
Visto che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “stand still” per l’aggiudicazione
definitiva per espressa previsione dell’art 32 comma 10 lett. b );

Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA;
Visto l’esito positivo delle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario;

DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
L’aggiudicazione definitiva relativa alla RDO n. 2309809 del 23/05/2019 alle ditte:

1) TECNO’ SCIENTIFIC s.r.l. P.IVA 07165460960 la fornitura dei materiali di cui al LOTTO N. 1
“Arredi per laboratorio di Biotecnologie Sanitarie” CIG: 7852566E72;
2) L’ABCD s.r.l. P.IVA 07769051215 la fornitura dei materiali di cui al LOTTO N. 3 “ACCESSORI
Hardware e Software per il sistema Z-Space” CIG: 7852669375
Art. 3
La stipula dei contratti entro il 20/06/2018 in forma elettronica attraverso la Piattaforma MEPA, in seguito
all’avvenuta efficacia del presente provvedimento e secondo le prescrizioni di gara, previa comunicazione
formale alle imprese affidatarie dei due lotti e contestuale richiesta di documenti per la stipula.

Art. 4
Di pubblicare sul sito del committente il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1
comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;

Art. 5
2) Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle le verifiche ex art. 80 ed ex art.83 ai
sensi del D.Lgs 50/2016;

Art. 6
4) Di comunicare l’aggiudicazione agli operatori aggiudicatari dei due lotti e procedere alla pubblicazione
dell’esito finale sul telematico MEPA;

Napoli, 18/06/2019

