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Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva -  Procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

per “Acquisto ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali” nell’ambito del 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 prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

autorizzato con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016. 

CUP I36J15001520007 - CIG Z391A68FC6 – RDO 1292257 

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. 23 maggio 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 n. 107/2015 sulla “Buona Scuola”; 

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.; 

VISTO gli artt. 4, 19, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 51, 58, 66, 68, 77, 95, 106 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 di “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 di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti 

ancora vigenti; 

VISTO  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 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; 
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VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali; 

 VISTA l’autorizzazione del 23/03/2016, Prot. AOODGEFID/5724 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” Asse II FESR, Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dal seguente 

codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 23/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016;                    

VISTO   il Regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia approvato dal Consiglio         

d’Istituto con delibera n. 3 del 7 febbraio 2013, per la parte ancora vigente; 

VISTO   il decreto n. 12 dell’1/04/2016 di modifica al Programma Annuale 2016 relativo all’iscrizione del finanzia-

mento autorizzato di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/201, pari ad euro 26.000,00; 

RILEVATA       l’assenza a l l ’ in tern o d e l le  CON VE ZION I  CON SIP  attive di cui all’art. 26 comma 1 della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature e nei tempi 

imposti, comprensivi di installazione, configurazione ed addestramento all’uso, tenuto conto che in base 

alla peculiarità del progetto ed al fine dell’attuazione del medesimo risulta inderogabilmente necessario 

procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, giusta 

relazione del progettista assunta al prot. n.5044/C14 in data 21/06/2016 che è parte integrante della presente 

determina; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei beni e dei relativi 

servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;        

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 5115/C14 del 27/06/2016 per la procedura di cui all’oggetto; 

   CONSIDERATO in data 25 luglio 2016 questa Istituzione Scuola ha avviato la procedura negoziata per l’acquisto tramite RDO  

(n. 1292257) sul MEPA espletata ai sensi degli artt. 36 e 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016, riguardante la 

fornitura ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali; 

CONSIDERATO   che il termine ultimo di presentazione dell’offerta economica come indicato nella RDO (n. 1292257) e nell’ 

allegata lettera di invito inviata agli operatori economici sorteggiati, attraverso la piattaforma MEPA è il 29 

AGOSTO 2016 ore 12.00 e che l’apertura delle buste era previsto per le ore 12 del 30 agosto 2016; 
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VISTO  l’avviso prot. n. 6038/C14 del 30 agosto 2016 di pubblicazione della RDO  n. 1292257 sulla piattaforma MEPA 

con allegato l’elenco delle ditte invitate a seguito di sorteggio pubblico di cui alla nota di questa Istituzione 

Scolastica prot. n.5565/ C14 del 13/07/2016; 

STAMPATO  il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute concluse in data 31/08/2016; 

VISTA  la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 6065/C14 del 31/08/2016; 

ACCERTATA la veridicità della documentazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara RDO 1292257 del 25/07/2016 

 

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante della presente determina, 

 

D E T E R M I N A 

 

 di aggiudicare definitivamente  la gara indetta sul MEPA con RDO  n. 1292257 lanciata il 25 luglio 2016, alla ditta ABINTRAX 

SRL  con sede legale in Monopoli (BA) in via Marina del Mondo, n. 62,  partita IVA 07644780723 per un importo 

complessivo contrattuale di euro 17.487,00 (diciassettemilaquattrocentottantasette/00) iva esclusa in quanto ha proposto 

l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura indicate nel disciplinare della RDO e nel capitolato tecnico allegato 

al disciplinare; 

 di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 all’aggiudicatario ed 

al concorrente che segue nella graduatoria, attraverso la piattaforma  MEPA; 

 di richiedere all’aggiudicatario la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.12  del disciplinare 

allegato alla RDO 1292257 del 25/07/2016. 

 di provvedere agli obblighi di pubblicazione della postinformazione previsti dal D. Lgs. N. 50/2016 e di tutte le altre attività 

connesse alla presente aggiudicazione; 

 di procedere alla stipula del contratto a decorrere dall’aggiudicazione definitiva; 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell’IPSSEOA “D.REA”  www.ipsarnocera.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente 

 di trasmettere la presente determina al Consiglio di istituto per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Nocera Inferiore, lì 16 settembre 2016 

 

 

         Il Dirigente Scolastico/RUP 

                          Prof.ssa Anna Califano 
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