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Prot. n. 3382 /C45                                                                                       Canosa  22 AGOSTO 2016 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  
 

OGGETTO:  DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RdO n°1252069 del 22/06/2016- 

Procedura di affidamento della fornitura tramite RdO sul MEPA.  

Fondi Strutturali Europei PON-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Annualità 2016. 

PON-FESR Azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali - Progetto “Smart Education, 

codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88 “ -  

CIG. : Z8D1A051B3; 

CUP:  D66J16000250007. 

 

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. 23maggio 

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 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. 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 2010, 

n.207);  

VISTO  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

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

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti 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'avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014/2020; 

VISTA la delibera del C. d’I.  n. 25 del  09/10/2015 relativa all’ approvazione del POF 2015/16;   

VISTA  la nota M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 con la quale è stato autorizzato 

il progetto di questo Scuola denominato “ Smart Education, codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88 “; 

VISTA  la  nota  prot.  n.  AOODRPU/5573  del   05/04/2016  dell’ U.S.R.   Puglia  con  la  quale  è  

stato autorizzato il Progetto e l’impegno di spesa; 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per I'affìdamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture" pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il provvedimento prot.n. 001476/C14 del 06/04/2016 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Smart Education, codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88  autorizzato e finanziato;  

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto  “Progetto “Smart Education, codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88 “ - prevede l’acquisizione  di beni con relativi servizi 

correlati;  

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

(art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ) di forniture nell’ambito della realizzazione del 

progetto “Smart Education codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88 “ ; 

RILEVATO  che con proprio provvedimento prot.. 2327 del 31/05/2016 è stato determinato l'avvio delle 

procedure di acquisizione in economia mediante una procedura negoziata tramite richiesta di 

offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ad almeno 3 

operatori economici;  

VISTA   la RdO n°1252069 del 22/06/2016 con termine di presentazione offerte fissato alla data del 

07/07/2016 ore 12.00;  
VISTO  il verbale prot. n. 3075 del 13/07/2016 e il verbale prot. n. 3110 del  19/07/2016  relativo ai     

                                lavori di: 

A) apertura delle  buste pervenute sul MEPA, presentate dagli operatori economici : 

1. Ditta Siet di Salvatore Superbo di Minervino Murge; 

B) esame della documentazione; 

C)  prospetto comparativo secondo il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" 

ai sensi dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 

CONSTATATA   la regolarità degli atti della procedura;  

VISTO   il decreto  di Aggiudicazione provvisoria procedura RdO 1252069 del 22/06/2016 su MePa 

di Consip  prot. n. 3130/C45 del 20/07/2016; 

VISTA  la documentazione relativa alle verifiche dei requisiti di legge depositata agli atti; 

CONSIDERATO che il termine dilatorio ( “ stand still ” ) non si applica alle Rdo in ottemperanza dell’art. 11 

c.1 del DL 7 maggio 2012, n. 52; 

 

DECRETA 

 

1. L'aggiudicazione definitiva della procedura  RdO 1252069 del 22/06/2016 su MePa di Consip  alla  

Ditta SIET DI SALVATORE SUPERBO - VICO II DEL CORSO, 4 - 76013, Minervino Murge 

P.IVA 05533580725, per aver presentato l'offerta al prezzo più basso, corrispondente ad € 16.350,00  iva 

esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con l’importo posto a base d'asta.          

2. di comunicare alla Ditta Siet di Salvatore Superbo di Minervino Murge l’aggiudicazione definitiva e 

contestualmente svincolare la cauzione provvisoria e stipulare il relativo contratto di fornitura con 

la ditta individuata;             

3. di pubblicare il presente atto sul sito web di Questa Istituzione Scolastica  

http://www.liceofermicanosa.gov.it. e nella sezione e Albo Pretorio;  

                     Dirigente Scolastico  
Il Responsabile Unico del Procedimento 

   


