Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

Prot. n. 2896/2016

Castelli Calepio, 17 giugno 2016
Al sito web dell’I.C.
Agli atti

Oggetto: Aggiudicazione RdO MePA n. 1231702 – lotto 2 – per affidamento fornitura di arredi
PON Ambienti Digitali – Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-267
CUP: B36J15003130006 CIG: Z3D1A18D6B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
i RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 inerenti la legge e il
regolamento di contabilità di Stato;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell’01 febbraio 2001, Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/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 il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 23 giugno 2016;
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali - 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;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 20 ottobre 2015 di approvazione della partecipazione
dell’Istituto all’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90-2012/2015 del 05 novembre 2015 di approvazione della
partecipazione dell’Istituto all’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016, avente oggetto: “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” – Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPONLO-2015-267;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9-2015/2018 del 10 febbraio 2016 di approvazione del
Programma Annuale 2016;
VISTO il decreto, prot. n. 1723/C14b dell’08 aprile 2016, di assunzione nel Programma Annuale 2016 del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-267;
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTA la determina a contrarre 2352/2016 dell’11 maggio 2016, di avvio delle procedure, tramite RdO sul
MePA, al criterio del prezzo più basso, per l’aggiudicazione della fornitura di arredi, nell’ambito del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-267;
CONSIDERATO che la RdO MePA n. 1231702 è stata inviata a n. 5 fornitori;
VISTI
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CONSIDERATO che le imprese partecipanti alla RdO in parola hanno reso alla Commissione di abilitazione
Consip le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.
L.vo n. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria richiesti da ogni singolo Bando;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte per la RdO MePA n. 1231702 è stata
fissata per le ore 12,00 del 13 giugno 2016 e che, per il lotto 2 è pervenuta un’unica offerta da parte
di: Camillo Sirianni SAS, per un valore di € 2.215,00 (escluso IVA),
DETERMINA
per le motivazioni e condizioni nelle premesse, l’aggiudicazione alla Ditta Camillo Sirianni SAS della
fornitura di arredi, come da specifiche tecniche indicate nell’allegato 4) della RdO MePA n. 123702 – lotto
2, per un importo complessivo pari a € 2.702,30 (valore offerta netto IVA: € 2.215,00; valore IVA 22%: €
487,30).
Come previsto all’art. 3 della determina a contrarre prot. n. 2352/2016 dell’11 maggio 2016, le economie
risultanti dalla fornitura in oggetto rispetto all’importo complessivo previsto a base d’asta nella procedura di
affidamento, potranno essere utilizzate per l’acquisto di ulteriori articoli fra quelli offerti, nel limite del quinto
del corrispettivo aggiudicato.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto avverrà nei successivi sessanta giorni.
In base a quanto stabilito dall’art. 204 del D. L.vo n. 50/2016, il presente provvedimento può essere
impugnato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simonetta Marafante
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