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________________________________________________________________________________
Prot. N. 6823/A41a

Scandiano, 22/08/2016

Alla Ditta Computers Service
Agli Atti FESR
OGGETTO:

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-114
“Condividere conoscenze per costruire conoscenze” CUP: G66J15002230007
Decreto Aggiudicazione Definitiva Fornitura/Servizi RDO 1249426
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

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. ;
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
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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;
la delibera del Collegio dei Docenti del 11/11/2015 di approvazione del progetto
la Delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 19/11/2015 la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016
il Regolamento d’Istituto del 12/02/2013 che disciplina le modalità di attuazione degli
acquisti;
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020
– sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo
finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-114
VISTA
la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 08/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28/04/2016, di assunzione in bilancio del
Finanziamento PON;
RILEVATA
l’assenza di CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura.
VISTA
la propria determina a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
D.L.vo 50/2016 prot 3975/A41a del 08/07/2016, previa richiesta di preventivi mediante
“Richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) ad almeno 5
operatori ritenuti idonei in base a documentata indagine di mercato effettuata
considerando il catalogo presente a sistema e successiva valutazione dell’offerta col prezzo
più basso;
VISTA
la “Richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) numero
1249426 del 08/07/2016 che prevedeva la presentazione di offerte entro il 20/07/2016;
VISTA
la successiva comunicazione prot. “che forniva chiarimenti e integrazioni al capitolato e
prevedeva la presentazione di offerte entro il 25/07/2016;
VISTO
che a fronte di 5 ditte invitate a presentare un’offerta (C2 SRL, COMPUTERS SERVICE,
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, LA CONTABILE SPA, LA MECCANOGRAFICA) è pervenuta
una sola offerta da parte della ditta COMPUTERS SERVICE;
VISTO
il verbale di apertura delle buste da cui risulta la seguente graduatoria delle offerte
pervenute e ritenute congrue
LOTTO 1
1. Computers Service
€ 15.897,00
LOTTO 2
1. Computers Service
€ 1.604,00
VISTA
la comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. 6147/A41a del 28/07/2016;
CONSIDERATI i successivi controlli effettuati sulla ditta Computers service;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

della procedura indicata in premessa alla DITTA COMPUTERS SERVICE per i seguenti importi:
Lotto 1 CIG ZA51A8FA25 € 15.897,00
Lotto 2 CIG Z3C1A8FA47 € 1.604,00

Visto
Si attesta la copertura finanziaria
Programma annuale 2016 Progetto P10
Pubblicato all’albo web il ___________
IL DSGA
(Cristiana Corsini)

Il Dirigente Scolastico
(Giacomo Lirici)

