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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO 1261357
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
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;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15marzo 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 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";

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 D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”;
VISTO
l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali (aule aumentate),
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
VISTA
la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.
VISTA
l’autorizzazione del Progetto, prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 con la quale è
stato assegnato il codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-786;
VISTA
la delibera del 23 maggio 2016 del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del
finanziamento in oggetto;
RICHIAMATO l'atto dirigenziale di determina Prot. n° 1941/A4l Napoli del 14 luglio 2016 con cui
è stato disposto di indire apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di
beni ed attrezzature per il progetto “Ambienti digitali” Moduli “ANDROMEDA” e
“ASTRA”;
RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1291306 del 21/07/2016 su piattaforma
MePA, la quale prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00
del giorno 02/09/2016, e che tale gara è stata effettuata con individuazione del
contraente tramite la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che la gara era stata ristretta a n. 8 fornitori accredidati sulla piattaforma MePA;
VISTO
l'oggetto della fornitura Lotto 1 - CIG: 6693520371 importo a base d’asta pari a €
15.573,77 IVA esclusa;
VISTO
che risulta pervenuta 1 sola offerta, della ditta RICA TECHNOSOLUTION;
VISTO
il punto 7 del RdO n. 1291306 del 21/07/2016 che prevede l’espletamento della gara
anche in presenza di una sola offerta;
VISTO
la propria nomina della Commissione per la valutazione delle oofferte del 3 settembre
2016, prot. n. 2148/A4l;
VISTO
che in data 8 settembre 2016, dopo le ore 11,00, si è aperta la seduta pubblica,
proseguita anche il giorno successivo;
REDATTA la classifica di aggiudicazione provvisoria che vede come unica partecipante la ditta:
RICA TECHNOSOLUTION
RITENUTO che l’operatore economico partecipante ammesso alla RdO è in possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnica e sono in condizione di assolvere alle
richieste dell’Istituto Scolastico alle migliori condizioni di mercato;
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-Still
per l’aggiudicazione definitiva e che alla data odierna non è comunque stato presentato
alcun reclamo o opposizione;
RITENUTO sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 85 e 86
D.Lsg 50/20016 alla relativa aggiudicazione;
VISTI
il CUP e il CIG indicati in oggetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DECRETA
1.

di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni ed
attrezzature in dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto, “Ambienti digitali”
Moduli “ANDROMEDA” e “ASTRA” alla ditta RICA TECHNOSOLUTION e di procedere
alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MePA per l’importo IVA esclusa di euro
15.573,77;

2.

di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo on-line il presente atto di aggiudicazione
definitiva;

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentina Bia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993)

