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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot.

Meolo, 17 giugno 2016

Oggetto: Aggiudicazione RDO N. 1223668 MePA per acquisizione servizi/forniture nell’ambito del progetto Fondi
Strutturali Europei – PON (PROGRAMMA Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014-2020”. DESR Asse II Avviso LAN/WLAN prot. N. A00DGEFID\9035 del
13/07/2015.
Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-234
CUP: H36J15000560007
CIG Z1218C21D5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “E. Mattei”
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 923, 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” e ss.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. 59;
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. L.gs del 18/04/2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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. 8/14 del 4 novembre 2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
il Regolamento d’Istituto aggiornato il 4/02/2016 con delibera n. 3/31 del Consiglio d’Istituto,
contenente al titolo XVIII “Attività Negoziale” le modalità di attuazione delle procedure in economia;
la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID\1773 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
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VISTA
VISTA
RILEVATA

CONSIDERATA
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATA
VISTA
VISTO
VISTE
VISTI
VISTA
RITENUTA
RITENUTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/22 del 14 dicembre 2015, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
la nota 1109/C-24 del 29/02/2016 (Verifica/Analisi possibilità di acquisto a mezzo CONSIP) – ultimo
capoverso
la presenza della CONVENZIONI CONSIP “Reti Locali 5” attivata il 4 marzo 2016, aggiudicata a Telecom
Italia, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura;
la richiesta di presentazione del progetto preliminare inviata alla dittaTELECOM secondo quanto
previsto dalla Convenzione Consip “Reti Locali 5”, prot.1662/C-14 del 21 marzo 2016;
che la ditta FDM Phoenix TLC srl, incaricata da TELECOM, ha effettuato in data 26 aprile 2016 il previsto
sopralluogo (verbale del sopralluogo protocollato al n.2246/C-24 del 27.04.2016);
che il 16 maggio 2016 questo Istituto ha inviato alle ditte TELECOM e FDM Phoenix TLC il sollecito per la
presentazione di detto progetto indicando come termine ultimativo il 20 maggio 2016;
che alla data del 20/05/2016 non è pervenuto alcun progetto da TELECOM o ditta delegata;
la scadenza perentoria del 29 luglio 2016 per il progetto PON LAN-WLAN
La gara prot. 2896 del 24 maggio 2016 effettuata con procedura MePA RDO n. 1223668;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del PREZZO PIU’ BASSO;
le prescrizioni indicate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico ad esso allegato;
i verbali degli atti di gara prot. 3223 del 10/06/2016; prot. 3257 e 3262 del 13 giugno 2016 relativi alle
operazioni di apertura delle buste e aggiudicazione provvisoria;
la classifica della gara prodotta dall’applicazione MePA;
l’offerta della ditta ISI Engineering SRL congrua e valida;
di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui all’oggetto alla ditta ISI Engineering SRL per un importo complessivo di €
9.279,00 (novemiladuecentosettantanove/00) IVA esclusa.
Il contratto verrà stipulato tramite piattaforma MePA.
Il presente provvedimento viene notificato a tutti i partecipanti alla gara attraverso la piattaforma telematica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simonetta MURRI
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.L. 82/2005 e norme correlate
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