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ISTITUTO COMPRENSIVO “B. “BENNARDO”

87060 CROPALATI
Via Giovanni XXIII
Segreteria Tel.: 0983/61126 Fax 0983/61729Presidenza Tel.: 0983/61141
Cod.Fisc.: 97009190782 - Sito Internet: www.iccropalati.it
E-Mail: csic84600g@istruzione.it Pec: csic84600g@pec.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – CATANZARO LIDO

Prot. N. 92

Oggetto:

/2017_ C/24.a

Cropalati, 24.01.2017

aggiudicazione definitiva gara per forniture:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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”
Autorizzazione MIUR del 30.03.2016 con Prot. n. AOODGEFID/5888 del seguente progetto:

CUP - Codice Unico di Progetto: G96J16000700007
CIG – Codice Identificativo di Gara (fornitura): ZEF1EB8A0C
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-CL2015-15

ALTERNA….TI

€ 19.000,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 3.000,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

La data di conclusione complessiva del progetto è prevista per il 28/02/2017.
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Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

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” ess.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. 5912;
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 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e
forniture
“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, nonche' per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”;
il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei
contratti pubblici per le parti non abrogate;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.
44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
i 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 Consiglio d’Istituto n. 137 del 13/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/16;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 04 del 12/11/2015 di approvazione del progetto e
l’inserimento nel POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 136 del 11/12/2015, con la quale
è stato
approvato il programma annuale 2016;
la nota del MIUR prot 5888 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il
relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.
138 del 17/06/2016 di approvazione di
variazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e l’ inserimento a
bilancio del Progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione
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delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;
che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le
Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioniquadro messe a disposizione da Consip S.p.A;

VISTO

VISTA

la determina a contrarre del 16/12/2016 prot. 2722/C7, di avvio della procedura di
acquisto, avente importo a base d’asta € 15573,77 per attrezzature ed €. 983,61 per piccoli
adattamenti edilizi per un totale di €. 16.557,38 IVA esclusa. tramite MePA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) con RDO (Richiesta D’Offerta) ad almeno 5
operatori:

VISTA
la RDO n. 1464510 del 24/12/2016 con la quale venivano invitati 5 operatori:
1) ASIS INFORMATICA SAS;
2) ELETTRONICA VENETA S.P.A
3) ICARO DIDATTICA
4) INFO & TEL SRL
5) SIAD SRL
VISTA

l’aggiudicazione provvisoria, prot. 92 del 24/01/2017, avvenuta tramite MePA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) come da riepilogo/classifica della RDO
(Richiesta D’Offerta) n. 1464510 del 24/12/2016, cui risultava aggiudicatrice la ditta
SIAD SRL , quale unico partecipante;
la regolarità della documentazione, in particolare il DURC On Line protocollo
INAIL_5230276 del 31/10/2016 da cui risulta la regolarità contributiva della ditta
aggiudicatrice

VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva l’acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del progetto
“ALTERNA…TI ” identificato dal codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-15 alla ditta:
Ragione
sociale

Sede legale

Partita IVA

Codice
Fiscale

SIAD SRL

Via Gian Battista Vico,7 –
71016 San Severo (FG)

01909640714

01909640714

Valore
complessivo
dell'Offerta
€ 16.537,00
IVA esclusa

e di procedere alla stipula del contratto tramite MePA.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante sito web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93
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