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Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura 

Progetto 10.8.1.B2- FESRPON-PI-2018-53 

CUP: J67D17000140007 

 
Prot. N. 6650 C/14                                                                                                             del   05/10/2018 

 

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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207);  

VISTO               la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione 

                          e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 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";  

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 
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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 Consiglio d’Istituto del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il  

                          PTOF per il triennio 2015/2018;  

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/06/2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 27/06/2018, di approvazione delle 

modifiche al Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, 

è stato istituito l’aggregato "P14 -PON 37944/2017 - 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-

53"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 09/02/2018, con la quale si è 

deliberata la presentazione della candidatura al Progetto PON 2014-2020 – 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale (FESR)" Azione 10.8.1 Prot. n. 37944 del 

12.12.2017. 

VISTO  il Regolamento d’Istituto n. 1290/C14 del 02/03/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia;   

 

 

PREMESSO 

 

- che con Decreto prot. n.3878/C14 del 28/06/2018 il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 
“G.Ferraris” di Vercelli ha indetto la procedura per l’affidamento; 

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’Offerta economicamente più bassa;  

- che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 1981778 

pubblicata sul MEPA il 04/07/2018 alla quale sono allegati il Disciplinare di gara e il 

Capitolato Tecnico che definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le 

condizioni di partecipazione e svolgimento della gara; 

- che a seguito di indagine sul MEPA, svolta in data antecedente l’indizione della procedura 

di gara, sono state individuate le Ditte da invitare alla stessa; 

- che alla RdO n. 1981778 sono state invitate a partecipare le aziende di seguito indicate: 
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- che la RdO n. 1981778 aveva come termine ultimo di presentazione delle domande le ore 

12:00 del 07/09/2018; 
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ACCERTATO 

- che al termine di presentazione delle domande a sistema risultavano inserite le seguenti 

offerte: 

 

 

 
 

- che i concorrenti ammessi alla gara hanno presentato tutta la documentazione richiesta 

per sottoscritta con firma digitale valida; 

- che le offerte presentate per i lotti n.1, n.2, n.3, n.4, n.8 soddisfano i requisiti richiesti dei 

capitolati tecnici allegati alla RdO 1981778; 

VISTA 
 

- La classifica della gara redatta in automatico dal sistema per i lotti: 

          Lotto n.1 
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          Lotto n.2 

 
 

          Lotto n.3 

 
 

          Lotto n.4 

 

 
 

          Lotto n.5 

Nessuna offerta pervenuta 

          Lotto n.6 

Nessuna offerta pervenuta 

          Lotto n.7 

Non convalidata 

          Lotto n.8 
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DETERMINA  

 

- di aggiudicare, la fornitura del lotto n1, in via DEFINITIVA alla Ditta  

ARRELAB DI ERCOLE GIOVANNI 

Via Trotti Trav. Giotto, 8 

81027 San Felice a Cancello (CE) 

P.IVA 03955020619 

 

che ha presentato, per il lotto n.1 , l’offerta al prezzo più basso garantendo così un 

risparmio sull’importo a base d’asta pari a: 

o euro 200,07 (euro duecento/07) sul lotto 1 

 

- di aggiudicare, la fornitura del lotto n2, in via DEFINITIVA alla Ditta  

LIGRA DS S.r.L 

Via Artigiani, 29/31 

29020 Vigolzone (PC) 

P.IVA 01765530330 

 

che ha presentato, per il lotto n.2 , l’offerta al prezzo più basso garantendo così un 

risparmio sull’importo a base d’asta pari a: 

o euro 0,25 (euro zero/25) sul lotto 2 

 
- di aggiudicare, la fornitura del lotto n3, in via DEFINITIVA alla Ditta  

GIORDANO INNOVATIONS S.r.L 

Via Prima Trav. Viale Europa, SNC   

70032 Bitonto (BA) 

P.IVA 06432300017 

 

che ha presentato, per il lotto n.3 , l’offerta al prezzo più basso garantendo così un 

risparmio sull’importo a base d’asta pari a: 

o euro 117,67 (euro centodiciasette/67) sul lotto 3 
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- di aggiudicare, la fornitura del lotto n4, in via DEFINITIVA alla Ditta  

COPISISTEM 

Corso Giambone, 11/B 

10100 Torino (TO) 

P.IVA 04145300010 

 

che ha presentato, per il lotto n.4 , l’offerta al prezzo più basso garantendo così un 

risparmio sull’importo a base d’asta pari a: 

o euro 930,44 (euro novecentotrenta/44) sul lotto 4 

 
- di non aggiudicare la fornitura del lotto n.5, motivazione: nessuna offerta pervenuta. 

 

- di non aggiudicare la fornitura del lotto n.6, motivazione: nessuna offerta pervenuta.  

 
- di non aggiudicare la fornitura del lotto n7, motivazione: L'unica offerta pervenuta risulta 

mancante di un articolo richiesto nel capitolato tecnico e la correlata offerta economica non 

rispecchia il valore delle attrezzature richieste. 

 
- di aggiudicare, la fornitura del lotto n8, in via DEFINITIVA alla Ditta  

MEDIA DIRECT S.r.L 

Via Villaggio Europa, 3 

36061 Bassano del Grappa (VI) 

P.IVA 02409740244 

 

che ha presentato, per il lotto n.8 , l’offerta al prezzo più basso garantendo  così un 

risparmio sull’importo a base d’asta pari a: 

o euro 572,82 (euro cinquecentosettantadue/82) sul lotto 8. 

 
- di procedere tempestivamente all’invio delle comunicazioni;  

- di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi  

finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato 

o per il lotto 1 il CIG Z86241936E ; 
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o per il lotto 2 il CIG ZC124193A5; 

o per il lotto 3 il CIG Z8424193DF; 

o per il lotto 4 il CIG Z31241940D; 

o per il lotto 5 il CIG ZD9241943B ; 

o per il lotto 6 il CIG Z70241945D; 

o per il lotto 7 il CIG Z2F241947E ; 

o per il lotto 8 il CIG Z7C24194A8; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web dell’Istituto 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                             Prof. Marcianò Giovanni 

                                                                              

 


