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OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI
BENI E SERVIZI PREVISTI NEL PROGETTO “IMPARO DIGITALE” 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” PON
2014/2020 –Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-179 “Imparo digitale“.
Risultati R.d.O. n° 1302239 del 03-08-2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI ALANNO
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. ;

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. 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 “Nuovo 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 1 febbraio 2001 n. 44, “ 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. 1301/2013
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 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 del MIUR prot AOOGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed i relativi finanziamenti;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/3/2016 di 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;

VISTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;

VISTE

le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR
prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016;

RITENUTO

che per la realizzazione del progetto specifico 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-179
“Imparo digitale” è stato necessario effettuare attività di negoziazione per
l’acquisizione di beni e servizi;

VISTA

la Delibera n. 54 del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) del 26
maggio 2016 relativa all’inserimento della scheda di Progetto P16 Imparo Digitale
(I ciclo) nel Programma Annuale E.F. 2016;

VISTA

la R.d.O. n° 1302239 formulata sul portale acquisti in rete della PA in data
03/08/2016;

ESAMINATE le offerte pervenute di n° 3 operatori economici;
VALUTATE le offerte tecniche, economiche e preso atto della classifica scaturita sul portale
acquisti in rete PA;
VISTA

l’aggiudicazione provvisoria per l’acquisizione in economia mediante cottimo
fiduciario, ai sensi del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, per la realizzazione
del progetto “ A1 10.8.1.A3FESRPON-AB 2015-179 denominato “ Imparo digitale”
R.d.O. n° 1302239 del 03-08-2016 alla ditta LIGRA SRL - VIGOLZONE – (PC);

CONSIDERATO che non vi sono stati ricorsi avverso la pubblicazione della determina di
aggiudicazione provvisoria (prot. n. 8281 del 15 settembre 2016);
EFFETTUATA la verifica inadempimenti in Equitalia tramite il portale MEPA;
VERIFICATO il possesso, in capo alla ditta individuata in determina di aggiudicazione
provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
DETERMINA
per le motivazioni e condizioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente
dispositivo:
1. di formalizzare l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica
all’interno del portale MEPA per la fornitura di beni e servizi di cui trattasi, a favore della
ditta LIGRA SRL con sede a VIGOLZONE (PC) via Artigiani 29/31 P. IVA
01123630335 che ha offerto il prezzo di € 14.208,00 oltre IVA;
2. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di
“acquistinretepa.it” in data 21 settembre 2016 che riporta le clausole contrattuali;
3. di valutare l’utilizzo delle economie per un aumento delle attrezzature entro il limite del
quinto d'obbligo alle stesse condizioni economiche presentate dalla Ditta;

4. di ottemperare: alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati
dall’art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga
effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta LIGRA SRL;
5. di ottemperare: alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013,
provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito istituzionale della scuola amministrazione trasparente e albo on line.
Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili

