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                         ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ISTITUTO 

                         AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN AULA MULTIMEDIALE 3.0 NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DEL CENTRO URBANO E ACQUISTO DI LIM 

Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3FESRPONLA201585 

 

Codice CUP: J56J17000410007 

Codice CIG: ZF720A281C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti";    

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 29/10/2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.35/2015 che ha autorizzato la partecipazione all'Avviso 

Pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017 inviata a questa istituzione scolastica di 

autorizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85 e del relativo impegno di spesa di euro 

19.966,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico n.2401 prot. n.AOORMIC8AP00T0003658 
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del 31/10/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.22/2017 per la variazione al P.A. 2017 per l’iscrizione a bilancio 

della somma di € 19.966,00 nell’aggregato 04/01/01 delle entrate e nel progetto P291  AMBIENTI 

DIGITALI  CODICE 10.8.1.A3FESRPON-LA201585 delle spese; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende acquisire con la 

formula “chiavi in mano” e che in ogni caso è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non 

utilizzare la corretta procedura prevista dal codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; 

CONSTATATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), mediante “Richiesta di Offerta” RdO nell’ambito 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA; 

VISTA la propria determina prot. n. 3791 del 07/11/2017 per l’indizione della procedura negoziata di cui 

all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, tramite RdO MEPA, previa manifestazione di interesse della seguente 

fornitura: 

 CIG: ZF720A281C 

 CUP: J56J17000410007 

 Progetto 10.8.1.A.3 -FESRPON-LA-2017-85; 

PRESO ATTO che alla richiesta di manifestazione d'interesse pubblicata all'albo on-line di questo Istituto 

come da prot. n°3835 del 08/11/2017 hanno risposto i seguenti operatori economici: 

 

n. Operatore economico 

1 ABINTRAX SRL 

2 BASCO BAZAR 2 SRL 

3 MS COMPUTER SOC. COOP. 

4 ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL 

5 TECNOLAB GROUP  

 

TENUTO CONTO che gli operatori economici da invitare alla RdO devono essere almeno 5; 

CONSIDERATO che è stata nominata una Commissione per la valutazione delle richieste di partecipazione 

al bando di gara come da prot. n°4229 del 28/11/2017; 

VISTO il verbale di valutazione della Commissione prot. n°4240 del 29/11/2017 che dichiara idonei a 

partecipare tutti gli operatori economici che ne hanno fatta richiesta rispondendo alla manifestazione 

d'interesse; 

PRESO ATTO che per la fornitura dei prodotti riportati nel capitolato tecnico allegato alla manifestazione 

d'interesse ed alla RdO, gli operatori economici hanno presentato la seguente offerta: 

 

 Ditta Prezzo offerto (iva esclusa) 

1 ABINTRAX SRL Offerta non presentata 

2 BASCO BAZAR 2 SRL 15.406,00 

3 MS COMPUTER SOC. COOP. Offerta non presentata 
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4 ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL Offerta non presentata 

5 TECNOLAB GROUP  Offerta non presentata 

  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti;  

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione 

alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell’operatore economico 1° classificato;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con RdO Me.Pa 

all’operatore economico BASCO BAZAR 2 SRL con sede a Ciampino (Rm), in Via di Morena n°67/69 – Part. 

IVA: 04936581000, ai termini economici risultanti dall’offerta presentata, per l’importo di € 15.406,00 

(Euro quindicimilaquattrocentosei/00) iva esclusa; 

- Di procedere alla stipula del contratto; 

- Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione 

all’operatore economico aggiudicatario e agli operatori economici che hanno presentato l’offerta e 

ammessi a gara e agli eventuali esclusi. 

  

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Laura Micocci 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 

445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


