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Prot. N. (vedi segnatura)

Ogg. :

Civitanova Marche, (vedi segnatura)

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Progetto prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – CUP E76J17000350007 - 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” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
CIG: Z52207C4ED

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.;
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;
VISTO
L’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 20101, n. 207)
VISTE
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei”;
VISTI
L’autorizzazione e l’impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 del M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV;
Vista
La delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2017 con la quale è stata approvata la variazione del
programma Annuale 2017 di assunzione del progetto finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI
DIGITALI progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92;
RILEVATO
Che con provvedimento prot. n. 4783 del 06/11/2017 è stato decretato l’avvio delle procedure di
acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001,
per l’acquisto delle dotazioni necessarie alla realizzazione del progetto, con previsione di
consultare 5 operatori economici per la realizzazione della fornitura a mezzo RDO su MEPA
(www.acquistinrete.it) con criterio di gara del prezzo più basso;
VERIFICATO
Che alla scadenza del bando il 24/11/2017 è stata presentata un’unica offerta dalle ditte
contattate ovvero dalla ditta SISTEMA 3 s.r.l., conforme per offerta tecnica/economica a quanto
richiesto nel Bando;
CONSTATATA La regolarità degli atti della procedura di gara;

VERIFICATO

Che, a seguito di verifica, la ditta aggiudicataria risulta in regola con quanto disposto dal T.U.
Appalti Dlgs 163/2006 art. 38;
DECRETA

L’aggiudicazione DEFINITIVA del Bando di Gara su Mepa n. RDO 1746646 denominata PON 2014-2020 alla ditta
SISTEMA 3 s.r.l. corrente in Località Valle Cascia n. 33 di Montacassiano p.IVA 01422170439, quale unico proponente
con prezzo di gara nei limiti della spesa, pari ad € 23.814,40, tenendo presente che, qualora nel corso dell’esecuzione
del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato,
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente atto, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10, secondo quanto previsto dalla determina a contrarre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierluigi Ansovini
______________________

