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Prot. n. 3306/c14

Cod. Fisc. 92000250693

San Salvo, lì 24/07/2019

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione DEFINITIVA della procedura negoziata tramite R.d.O. su
MEPA n. 2333097 per l’affidamento della fornitura di beni e servizi legata alla realizzazione del
Progetto PON/FSER relativo all’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Azione
10.8.1. rivolto dalle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di “laboratori innovativi”
così denominato e codificato:
Sottoazione

10.8.1.B2

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

CUP

Laboratorio di
Tecnologia
G57D17000080007
10.8.1.B2dell’Informazione e
FESRPON-ABdella
2018-5
Comunicazione
internazionale

GIG

ZE428E7920

Numero
RDO

2333097

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 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”
Azione – 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di
settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Sotto-Azione-10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 “Laboratori professionalizzanti”, per tutte le
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione. CUP: G57D17000080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;

1

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 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture che recepisce le direttive europee 2014/23,24,25/CE – GU n° 91 del 19704/2016 e
ss.mm.ii;
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 l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
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
dalla Commissione Europea;
VISTE le Linee Guida AdG relative al PON 2014/2020;
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 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 articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;
VISTA la Delibera n° 3 del Collegio dei Docenti del 04/10/2017 e n° 8/2018 del Consiglio d’Istituto
del 08/02/2018 in merito all’adesione generale alle azioni PON A.S. 2017/2018;
VISTA la Delibera n. 03 del Collegio dei Docenti del 27/10/2017 e n° 28 del Consiglio di Istituto del
27/11/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/9993 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con cui veniva autorizzato il progetto PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Progetto “Laboratori Innovativi” cod.
10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 e 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 e il relativo finanziamento;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di
Istituto con deliberazione n. 6, in data 08/02/2018 e successive variazioni;
VISTA le delibere n° 24/2018 e n. 25/2018 del 15/05/2018 del Consiglio di Istituto di assunzione al
bilancio delle somme relative al progetto finanziato;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
CONSIDERATO che per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 Laboratorio di Tecnologia

dell’Informazione e della Comunicazione internazionale in data 20 giugno 2019 si è provveduto a
pubblicare:
1. Capitolato tecnico
2. Disciplinare di gara Prot. n 2855 del 20/06/2019
E nella stessa data è stata creata la RDO nell’ambito del Mercato Elettronico (MEPA) n 2333097
fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 14,00 del
giorno 29 giugno 2019 e che tutte le comunicazioni e la documentazione richiesta dovrà essere
trasmessa unicamente attraverso il sistema, infine, che sarà stilata una graduatoria sulla base dei
prezzi offerti da ciascun concorrente, e che l’Istituto scolastico si riserva di procedere
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida;
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VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3070/c14 del 11/07/2019 con cui veniva
affidata la fornitura alla Ditta Reset srl di Vasto (CH);
CONSIDERATO che in data 18/07/2019 alle ore 11:00 la commissione a seguito di ulteriori
accertamenti verifica che l’offerta tecnica della Ditta Reset srl non è pienamente rispondente al
capitolato tecnico della RDO n. 2333097 e propone di revocare l’aggiudicazione provvisoria alla
Ditta Reset srl e di affidare la fornitura alla Ditta BEGIN S.N.C. DI DI CLERICO LUCA & C. la cui
offerta economica risulta essere pari ad € 5.070,00 IVA esclusa;
RITENUTE valide le motivazione di affidare alla ditta BEGIN S.N.C. DI DI CLERICO LUCA & C. la
fornitura;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3208/c14 del 18/07/2019;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami in merito all’aggiudicazione provvisoria della
fornitura RDO n. 2333097;
DECRETA
L’aggiudicazione DEFINITIVA della gara indetta sul MEPA con RdO n. 2333097 di cui al Progetto
“10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 Laboratorio di Tecnologia dell’Informazione e della
Comunicazione internazionale”, relativo all’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 - 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 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”
Azione – 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di
settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Sotto-Azione-10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-5 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base”, per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, alla seguente Ditta:

Denominazione
Concorrente

P.IVA

Ditta BEGIN S.N.C. DI
DI CLERICO LUCA & C. 02093370688

LOTTI

LOTTO 1

Valore
complessivo
dell’Offerta
Importo
senza IVA

Miglior Offerta

5.070,00

AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

A seguito del presente provvedimento sarà attivata la procedura sul portale Mepa per la stipula
del
Contratto relativo alla Rdo n 2333097
Il presente decreto sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto.
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:
- Affissione all’Albo pretorio on line dell’Istituto;
- Pubblicazione sul sito web dell’istituto.
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