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Fondi Strutturali Europei, Competenze
e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020
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 di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 - Titolo: “Informatica e oltre”

10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52
Prot. n. 2216 /IV.5.1 del 30/04/2019
Alla ditta L’ELETTRONICA di MACINO Vincenzo
Mail: macinoelettronica@pec.it
All’Albo Online
Determina di Aggiudicazione Provvisoria, RDO N. 2274184 del 09/04/2019 sul MEPA, procedura finalizzato
all’acquisizione di Forniture Informatiche, Piccoli Adattamenti Edilizi e addestramento all’uso delle attrezzature
per la realizzazione del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale di base.
Codice identificativo Progetto COD. 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 Titolo: “Informatica e oltre”
CUP: H57D17000090007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTA 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";
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.;
VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9865 del 20/04/2018. 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale di base
VISTA La candidatura n° 37944 del 12/12/2017 FESR “Laboratori innovativi” Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare,
l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata 2 nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base presentato da questa Istituzione Scolastica Istituto Magistrale I Licei "T.
CAMPANELLA" di Belvedere Marittimo (CS);
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”.
VISTA, a seguito di verifica, l’assenza di convenzioni Consip utili alla realizzazione del sistema previsto dal
progetto;
VISTA la determina n. prot. 1877/IV.5.1 del 09/04/2019 a mezzo della quale si determina a procedere tramite
MEPA per Acquisto Forniture Informatiche, Piccoli Adattamenti Edilizi e Addestramento all’uso delle
attrezzature - Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 – Titolo: “Informatica e oltre”
VISTA la richiesta di offerta RDO N. 2274184 del 09/04/2019 sul MEPA;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro le ore 19,01 del 25/04/2019:
CONSIDERATO che, alla data del 26/04/2019, è pervenuta una sola offerta proposta dalla seguente Ditta:
- Ditta L’ELETTRONICA di MACINO Vincenzo
CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame dell’offerta sulla piattaforma MEPA effettuata
in data 26 aprile 2019;
VISTO che l'aggiudicazione efficace (ovvero l'aggiudicazione definitiva) e la conseguente stipula del contratto
resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico aggiudicatario ai
sensi dell'art. 33.1 D.Lgs 50/2016.
VISTI i verbali (prot. n. 2163 del 27/4/19 e n. 2195 del 29/4/19) redatti dalla Commissione di gara nominata con
prot. 2137 del 26/04/2019;
TUTTO CIÓ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
di aggiudicare in via provvisoria la gara indetta sul MEPA, RDO N. 2274184 del 09/04/2019 sul MEPA, per
l’acquisizione di Forniture Informatiche, Piccoli Adattamenti Edilizi e addestramento all’uso delle attrezzature
per la realizzazione del Progetto: COD. 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 Titolo: “Informatica e oltre”,
procedura con criterio dell’offerta prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, il seguente lotto:
LOTTO UNICO alla ditta L’ELETTRONICA di MACINO Vincenzo con sede in Via Monfalcone, 11 –
89013 - GIOIA TAURO (RC), Partita IVA 00622290807, per € 23.152,00 (ventitremilacentocinquantadue/00)
compreso IVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
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