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Prot. n. 2580/2016
Genova, 6 ottobre 2016
All'Albo deIl'Istituto
Al Sito dell'Istituto
Agli Atti dell'Istituto
Oggetto: Decreto aggiudicazione definitiva gara PON 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95 di cui all'Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/1281Odel 15/10/2015
Progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95
Titolo: Ambiente digitale modulare con due punti di proiezione e postazioni mobili
CIG: ZD11B37F96
CUP: F36Jl500 1670007
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 n. 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 l febbraio 200 l 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. 130112013 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 2014IT05M20P001 "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 n. 2 del 6.10.2015 con la quale è stato approvato il POF per
l'anno scolastico 2015-16;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. Il del 15.01.2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016-17 12017-18/2018-19;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/10/2015 di adesione all'Avviso Pubblico MIUR

-

-

-

-

-

prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 30.10.2015 di adesione all'Avviso Pubblico MIUR
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5710 del 23/03/2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa a valere sull ' Avviso Pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/1281O del 15/10/2015;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto
identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 794/P6 del 11104/2016 di assunzione a bilancio della somma di €

19.400,00 riferita al progetto identificato dal codice 10.8.l.A3-FESRPON-LI-2015-95;
VISTA la determina a contrarre n. 2270/2016 del 16 settembre 2016;
VISTO che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 1333992
pubblicata sul MEPA il 26/09/2016 alla quale sono allegati: Prot. n. 2398/2016 del 23/09/2016 Disciplinare di gara RDO e Prot. n. 2399/2016 del 23/09/2016 Capitolato Tecnico RdO
VISTO che è stato scelto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016;
VISTO che con RdO n. 1333992 sono stati inviati a partecipare n. 5 operatori economici presenti sulla
piattaforma Acquisti in Rete;
ACCERTATO che entro il termine stabilito del 06/19/2016 ore 12:00 un solo fornitore ha formulato una
offerta in risposta alla RdO n. 1333992 e precisamente la ditta C2 SRL;
CONSIDERATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nel disciplinare e che
l'offerta economica della ditta C2 SRL è risultata contenuta entro l'importo a base d'asta;

DECRETA
l'aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LI-201595 di cui alI' Avviso MIUR AOODGEFID/1281O del 15/10/2015 alla ditta C2 SRL, partita IVA
01121130197, con Sede legale in Via Ferraroni, 9 - 26100 Cremona per l'importo complessivo di euro
13539,00 Euro (tredicimilacinquecentotrentanove/OO)più IVA come per legge.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB istituzionale: www.icrivarolo.gov.it

