
 
         

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 

VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 
TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 

 apic833003@pec.istruzione.it 

Prot.n.  4602  4.1.m                 San Benedetto del Tronto,25.7.2016 

 
Agli Atti 

All’Albo on line 

Al sito web- 
Amm.ne Trasparente-sez.Bandi di gara e ccontratti 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131 – titolo ”Spazi di apprendimento per nativi digitali” -

CUP:B86J15002230007   CIG:Z221A78B70           
– Importo per fornitura e posa in opera di strumentazioni tecnico-informatiche e attrezzature laboratoriali  € 19.594,26  

iva esclusa. – Procedura di cui all’ art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016  n. 50 , nonché ai sensi 

dell’art.34 del D.I. 44/2001 - tramite RDO 1265842 Mepa, in seguito a manifestazione di interesse. 

Determina aggiudicazione definitiva RdO 1265842 a MF srl di Marconi Stefano importo RdO 

17.128,00 IVA esclusa. 
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Scolastico Comprensivo Nord  

 
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. 23 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 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 la “Delega al Governo per il conferimento delle 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente  le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 



VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  europei, il 

Regolamento (UE) n1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) m. 

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 17/12/2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 2.10.2015 con la quale è stato adottato il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11.2.2016 ottobre 2015 con delibera 

n. 25 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto in economia  

 

VISTA la nota MIUR prot.n.5885 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.1.A3 –

FESRPON-MA-2015-144 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 22-23 del 21 aprile  2016 relative rispettivamente all’assunzione in PA2016 

nonche l’integrazione al POF, nonché del progetto autorizzato e finanziato cod. 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131; 

 

VISTO il proprio provvedimento di  prot.n. 2642 del   28.4.2016 con il quale è stato nominato il R.U.P. come previsto dall’art.31 del 

D.LGS 50 del 18.4.2016; 

 

RILEVATA l’assenza delle convenzioni CONSIP per la fornitura dei beni che si intende acquisire nella formula chiavi in 

mano, intera fornitura moduli di progetto 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; 

 

VISTA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario per l’acquisizione della fornitura la procedura negoziata ai 

sensi dell’art.36 del D.Lgs 50 18 aprile 2016 Mediante “richiesta di Offerta” su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA le  propria determinaprot.n.3289 del 23.5.2016 di avviso alla manifestazione di interesse per indizione della 

procedura negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs 50 del 18.4.2016  per il materiale di cui sopra  

 

OTTENUTE le 5 manifestazioni di interesse delle ditte a seguito prot.n. 3288 del 25.5.2016 a cui è seguito il sorteggio 

per l’esclusione della sesta ditta che si era candidata(prot.n. 3645 del 9.6.2016) 

 

VISTA le proprie determina prot.n. 3732 del 13.06.2016 per l’indizione della procedura tramite RdO n. 1244047 e 

considerata che la medesima  è stata revocata poiche l’unico offerente ha comunicato in tempi congrui di avere effettuato 

un errore nel formulare l’importo dell’offerta a e pertanto non accettava l’aggiudicazione. 

 

VISTA la determina prot.n. 4276 del 30.6.2016 per l’indizione di nuova procedura negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs 

n.50/2016 tramite RdO n.1265842 del 30.6.2016  di cui ai Cig e Cup indicati in oggetto a n.5 operatori gia individuati 

previa manifestazione di interesse  

 

DATO ATTO  che entro il termine per ala ricezione delle offerte del 11.07.2016 ore 12,00 è pervenute una unica offerta  

da parte delle ditta MF s.r.l. di Marconi Stefano di Ancona 

 

TENUTO CONTO  che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MEPA del 11.07.2016 il RUP ha esaminato la 

regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta  rispetto alle prescrizioni  del D.lgs 

50/2016 , del disciplinare e della normativa applicabile e il RUP ha ammesso all’esame dell’offerta economica  la ditta 

MF  che per la forniture delle attrezzature di cui all’elenco allegato per la quale ha presentato offerta complessiva di € 

17.128,00 iva esclusa. 

 

VISTA la comunicazione prpt.n. 4485 del 12.07.2015 di aggiudicazione  alla ditta MF;  

 

RILEVATO  che , ai sensi dell’art.37 comma 2 del D.lgs 50/2016 la aggiudicazione diventa definitiva solo dopo la 

verifica dei requisiti prescritti; 

 

VERIFICATI  positivamente i requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016  dalla 

ditta MF  

D E T E R M I N A 



    
 di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’art.36 del D.lgs 50/2016 con RdO MEPA1265842  

all’operatore MF s.r.l. via B.Buozzi,12-Ancona -P.I: 02030330423 ai termini economici risultanti dall’offerta 

presentata per l’importo di € 17.128,00 (diciassettemilacentoventotto/00), IVA esclusa; 

 

 dare mandato al RUP affinchè:  

o richieda all’aggiudicatario la garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del Dlgs 50/2016 e dell’art.7 del 

disciplinare RdO 1265842; 

o provveda agli obblighi di postinformazione di cui al D.lgs 50/2016 e tutte le attività  connesse alla 

presente aggiudicazione;  

 

 autorizzare la stipula del contratto decorso il termine di sette  giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

 

 pubblicare la presente determinazione su Albo online e Amministrazione Trasparente sezione Bandu di gara e 

contratti dell’ISC NORD raggiungibile dal sito iscnord.gov.it 

 

 trasmette la presente determina all’operatore economico aggiudicatario ; 

 

  

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Carosi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 


