
 

 

 
 
Prot. n. 4409 C14 C/24                                                                                                         Recanati, 11 luglio 2016 
Determina n. 32       
 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della gara per l’acquisizione di forniture in economia per progetto PON  
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020- Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l 'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave". Procedura di affidamento diretto, ai sensi 
degli artt.. 35, 36, comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, con R.D.O. su MEPA ai sensi dell’art. 328 del D. P. 
R. 270/2010, per la realizzazione del progetto "Realizzazione Ambienti Digitali - DIDATTICA DIGITALE” 
Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-155 
CIG Z21199014F 
CUP J26J15001080007 
RDO n. 1244508 del 13/06/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ; 
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 il nuovo “Codice degli Appalti” che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto 
per le forniture sottosoglia di  € 40.000,00, ai sensi degli artt.. 35, 36, comma 2 lett. a), 37 comma1 del D.Lgs 50/2016 ; 
VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 20141T05M2OP001"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 del Miur  prot. n. AOODGEFID\12810 DEL 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.65 del 28/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 
2015/16;  
VISTA la nota MIUR   AOODGEFID-5718 del 23/03/2016 di Autorizzazione dei progetti e  relativo Impegno di spesa  ammessi 
al finanziamento per la regione Marche, che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi; 
VISTA la nota MIUR  AOODGEFID/5885 del 30 marzo 2016 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare 
il progetto 10.8.1.A3- FESRPON-MA-2015-155 “DIDATTICA DIGITALE ” in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto 
precedente;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14/04/2016, con la quale è stato iscritto nel Programma annuale e.f. 2016, 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 12/02/2016, il progetto PONFESR denominato P20 “Realizzazione di 
Ambienti digitali- Didattica Digitale” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-155 e sono state individuate le 
procedure per l’acquisizione di forniture in affidamento diretto; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato in data 30/10/2014 con delibera n. 46, art. 27, avente ad oggetto l’attività 
negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente 
scolastico, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, del D.I.44/2001; 
VISTA la Richiesta di Offerta (R.D.O.)  n. 1244508 del 13/06/2016; 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 4334 C/14 C/24 del 5/7/2016 alla ditta Sistema 3 srl di Montecassiano; 
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CONSTATA la regolarità degli atti relativi alla procedura di gara; 
VERIFICATI il possesso dei requisiti prescritti e la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria; 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, 
 

DETERMINA 
 

-L'aggiudicazione definitiva per la fornitura dei beni relativi alla realizzazione di Ambienti Digitali, di cui  alla 
R.d.O. n. 1244508 del 13/06/2016, alla ditta SISTEMA 3 SRL - via Valle Cascia n.33, 62010 Montecassiano (MC), 
quale unica ditta ad aver presentato l’offerta, congruente con gli importi posti a base d’asta, secondo il criterio 
del prezzo più basso per un importo di € 16.960,00 (IVA esclusa); 

- che l’economia , pari ad € 254,00 (IVA esclusa) venga utilizzata per l’ampliamento della fornitura, sentito il 
progettista, per il cui impegno di spesa seguirà apposita determina; 

- di provvedere alla stipula del relativo contratto. 

Avverso l’aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo del sito istituzionale dell’Istituto www.icbadaloni.gov.it. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
        dr Giuseppe Carestia  

          
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 

 


