
Agli  AAll'AlboAl Sito

Prot. n.   3214/5/8 del 20/07/16        La Spezia, 20/07/16  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  DELLA RdO N° 1276459
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”Fondi Stru urali Europei Programmazione 2014-2020PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastru ure per l’istruzione – obie vo specifico 10.8 - "Diffusione dellasocietà della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci dida ciinnova vi” - Azione 10.8.1 Interven  infrastru urali per l’innovazione tecnologica, laboratoriprofessionalizzan  e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambien  digitali.Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/5890 DEL 30/03/2016

Codice Iden fica vo Proge o : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120Titolo Proge o: “Spazio Mul  Men s”CUP: D46J16000180007CIG: Z661A4633B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Paolo Manfredini 
VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il rela vo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in   materia di procedimento amministra voe di diri o di accesso ai documen  amministra vi” 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 Is tuzioni Scolas che, 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 compi  alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministra va";  VISTO il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  



VISTO Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contra  pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’A uazione delle dire ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contra  di concessione, sugli appal  pubblici e sulle procedure d'appalto degli en  erogatori nei se ori dell'acqua, dell'energia, dei traspor  e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra  pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture;  VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che";  VISTI i seguen  Regolamen   (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi stru urali e di inves mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo;  VISTO il PON Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze eambien  per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea;   VISTO il bando PON FESR prot.nr.AOOGEFID/12810 del 15 o obre. 2015 “Per la scuola – Competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II Infrastru ure per l’istruzione – obie vo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci dida ci innova vi” – Azione 10.8.1. Interven  infrastru urali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzan  e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione ambien  digitali; VISTA la   Le era del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/5890 Roma, 30/03/2016  di   approvazione   dell’intervento  a   valere sull’obie vo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien  per l’apprendimento”  ed il rela vo finanziamento;  VISTA la Delibera  del Consiglio  d’Is tuto  n. 5 del 20/01/16,  con la  quale  è stato approvato
il PTOF per gli anni scolas ci 15-16;16-17;17-18;

VISTO il  Regolamento  d’Is tuto,  che  disciplina  le  modalità  di  a uazione  delle  procedure  ineconomia,  ai  sensi  dell’art.  125 del  D.Lgs  163/2006 e delle  procedure compara ve,  aisensi  del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.  44, concernente  “  Regolamentoconcernente le Istruzioni generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioniscolas che"; VISTA la Delibera del Consiglio d’Is tuto del 12 aprile 2016 n.2/1 di Variazione del ProgrammaAnnuale Esercizio Finanziario 2016, Prot. N° 1717 del 12 aprile 2016  con la quale è statoincluso  e  assunto  a  Bilancio  il  Proge o  in  ogge o  ed  il  finanziamento  complessivoassegnato di € 22.000;VISTA la norma va vigente, le linee guida, i manuali per la ges one informa ca, le istruzioni e disposizioni per i PON;  



VISTA la R.d.O.  rela va a questo proge o pubblicata sul M.E.P.A. il giorno 08/07/2016;VISTO il disciplinare di gara  disposto dal Dirigente Scolas co con provvedimento prot.nr. 3000/5/8 del 08/07/2016 ;  VISTO che alla data di scadenza della R.D.O. fissata alle ore 12,00 del 19/07/2016,  sono pervenute solo due offerte;VISTO               il riepilogo delle a vità di Esame delle Offerte ricevute protocollato in data odierna al n.3213/5/8,  come allegato del verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione della RdO  n. 1276459 del 08/07/2016  Tu o ciò visto e rilevato, che cos tuisce parte integrante del presente decreto,  
 DECRETA 

la proposta di aggiudicazione (ovvero aggiudicazione provvisoria) della gara di cui alla RDO n. 1276459 pubblicata su MEPA in data 08/07/2016 per l’affidamento dei servizi/forniture rela vi al proge o finanziato a questa scuola per la realizzazione di ambien  digitali, Codice Iden fica vo Proge o : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 Titolo Proge o: “Spazio Mul  Men s” CUP: D46J16000180007 CIG: Z661A4633B 

Classifica della gara (Prezzo più basso)     Concorrente Valore complessivo dell'Offerta     Par ta Iva
Posizione nr.  1    FOR OFFICE               14854,00  Euro  00238360119
Posizione nr. 2     BERTI SIMONE         16216,00  Euro   01773260466
  L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero defini va) con la conseguente s pula del contra o in  subordinazione alla verifica del possesso dei requisi  di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario .   

Il DIRIGENTE SCOLASTICOProf. Paolo Manfredini(Firma autografa sos tuita a mezzo stampaex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93)


