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L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e per l'innovazione digitale 
 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  
 

 

OGGETTO:  DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   RDO N. 2013545  del 20/07/2018. 

Progetto Robotics laboratory  for STEM - “Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74 -. CUP D28G18000060007 - CIG. : Z69241E1E5. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 

IT 16 1PO 004 F.E.S.R.; 

VISTO l’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. 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 
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di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la candidatura n. 1006526 inoltrata da questo Istituto in data 19/03/2018 e assunto al protocollo 

del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV   n. 7336 del 

20/03/2018; 

VISTA   la lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 49 - verbale n. 4/2018  del 17/05/2018 relativa 

all'integrazione del PTOF/POF a.s 2017/18 con il progetto “ Robotics laboratory for STEM 

“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

VISTO il provvedimento prot.n. 0002228 del 18.05.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di cui al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018, autorizzato e finanziato;  

VISTO la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  25  del  21/05/2018 - Integrazione PTOF/POF - Progetto 

Robotics laboratory for STEM – Codice ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

VISTO la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  27  del  21/05/2018 - Provvedimento di assunzione al 

programma annuale del Finanziamento progetto “ Robotics laboratory for STEM 

“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato per la realizzazione del  progetto 

Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018 una  procedura per 

l’acquisizione di una fornitura di attrezzature ( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, MINIDRONE E 

ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE )   sotto soglia di rilevanza comunitaria; 

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è quello di garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche previste nel PTOF, in particolare  la regolare realizzazione 

delle attività didattiche  di ampliamento dell'offerta Formativa ; 

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

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

VISTO Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la 

scelta del contraente, approvato dal Consiglio d’ Istituto in data 03/04/2017 con delibera n. 8 ; 

VISTE le linee guida dell’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 

DATO ATTO  di quanto stabilito  nelle   Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

dal Decreto Le gislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 

ACCERTATO   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  

 DATO ATTO  che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  di importo 

notevolmente  inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 di uso 

corrente con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di specie si tratta di prodotti  

( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, MINIDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE ) facilmente 

reperibili sul comune mercato e con ordinario contenuto tecnologico non innovativo e 

pertanto, si ritiene ammissibile l’ aggiudicazione mediante  il ricorso al criterio del 

minor prezzo; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche elaborate 

da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato soddisfano le 

esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

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 “progetto Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-

PU-2018 “ ; 

RILEVATO  che con proprio provvedimento  Prot. 0002749/U del 25/06/2018 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) a 

cinque operatori  economici;  



VISTA   la RDO N. 2013545 del 20/07/2018 con termine di presentazione delle   offerte fissato alla 

data del 27/08/2018 ore 12.00;  

VISTO  il verbale prot. n. 3595 del 12/09/2018  relativo ai lavori di: 

 

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

1. Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza ; 

B) Esame della documentazione; 

C) Valutazione dell’offerta Tecnica;  

D) Valutazione dell’offerta Economica  secondo il criterio di aggiudicazione del "prezzo 

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

VISTO   il decreto di aggiudicazione provvisoria della RDO N. 2013545 del 20/07/2018   Prot. 

0003602/U del 13/09/2018; 

VISTA  la  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 

445)  attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 

d.lgs 50/2016)  e il  possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  

D.Lgs. 50/2016) acquisita dalla  ditta  Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza; 

VISTA la  dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 

“tracciabilita’ dei flussi finanziari acquisita dalla  ditta  Media Direct Srl  di Bassano del Grappa 

- Vicenza;  

VISTO il DGUE presentato dalla Ditta Media Direct Srl  di Bassano del Grappa -  Vicenza;  

VISTO il DURC  regolare   ( Numero Protocollo INAIL_12076439 Data richiesta 16/06/2018 Scadenza validità 

14/10/2018  )  della   Ditta Media Direct Srl  di Bassano del Grappa - Vicenza; 

VISTO il documento di verifica annotazioni ANAC della Ditta Media Direct Srl  di Bassano del 

Grappa - Vicenza; 

VISTO il documento di verifica autocertificazione della Ditta   Media Direct Srl  di Bassano del 

Grappa - Vicenza  acquisito tramite il  Registro delle Imprese - Archivio Ufficiale delle 

CCIAA Documento n . P V3076712 del 14/09/2018; 

VISTE  le verifiche di autocertificazione presso: 

l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa; 

il Sistema informativo del Casellario Giudiziario; 
CONSTATATA   la regolarità degli atti della procedura;  

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. Ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva della fornitura di attrezzature               

(NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, MINIDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA 

VARIE ), relativa alla procedura    RDO N. 2013545 del 20/07/2018  su MePa di Consip,   alla  ditta 

Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza per aver presentato l'offerta al prezzo più basso, 

corrispondente ad € 16.694,29 iva esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con l’importo posto a base 

d'asta; 

2. di comunicare alla Ditta Media Direct Srl  l’aggiudicazione definitiva;   

3. di procedere alla stipula del contratto del contratto sulla piattaforma MEPA di Consip;           
4. di pubblicare il presente atto sul sito web di Questa Istituzione Scolastica  

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

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
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