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Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020 - PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” - Progetto PON-FESR - sottoazione: 10.8.1.A3 - codice identificativo: 10.8.1.A3-
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Codice CUP: H16J15001610007 
Codice CIG: ZDD1B799F6 

Prot. n°   4490 /A9d                                                                Marotta, 5 novembre 2016 
 

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. 23 
maggio 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            l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488  
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 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296  
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208  
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11 

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 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

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; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 706 del 29/11/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO            il Regolamento d’Istituto approvato in data  25/02/2016 con delibera del Consiglio di   
                       Istituto n. 735 che disciplina le modalità di acquisizione in economia di lavori servizi e  
                       forniture; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo 
Nazionale Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 725 del 14/01/2016 con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 741 del 03/05/2016 con la quale è stata 
approvata l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 742 del 03/05/2016 con la quale è stato assunto 
a bilancio il Progetto PON Ambienti Digitali e con la quale vengono apportate le relative 
modifiche al bilancio stesso;  

RILEVATA  l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto PON prot. n. 
AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

RILEVATO   che con proprio provvedimento prot. n. 3976/A9d del 6 ottobre 2016 è stato determinato 
l’avvio delle procedure di acquisizione tramite richiesta di offerta RDO, da svolgersi su 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con invito di tutti gli 
operatori iscritti al Bando ICT2009 aventi sede legale nella regione Marche; 

VISTA la procedura RdO nr. 1355631 – CIG ZDD1B799F6 - effettuata in data 6 ottobre 
2016 prot. n. 3977 con scadenza 11 ottobre 2016; 

CONSIDERATA  la breve scadenza assegnata in considerazione: 
 - della precedente RDO n. 1341317 lanciata ma andata deserta per impossibilità, da 

parte delle ditte interessate, a presentare offerte sul Mercato elettronico (MEPA) 
causa problemi tecnici relativi alla piattaforma informatica; 

 - dell’avviso della pubblicazione di nuova RDO n. 1355631, inviato a mezzo e-mail 
alle ditte già invitate alla precedente RDO n. 1341317; 

 - l’estrema urgenza della conclusione della procedura di acquisizione di forniture 
vista l’imminente scadenza stabilita al 31 ottobre 2016; 

ESAMINATE le buste contenenti le offerte “Amministrativa”, “Tecnica”, ed “Economica” 
rispettivamente dei due operatori economici partecipanti che hanno fatto pervenire 
le rispettive offerte entro la scadenza prevista; 

VISTO il provvedimento di “proposta di aggiudicazione” prot. n. 4083/A9d del 13 ottobre 
2016 indirizzato alla ditta MF S.r.l. e notificato anche alla seconda ditta in 
graduatoria; 

VISTA la richiesta di accesso agli atti presentata dalla seconda ditta in graduatoria Olipress 
S.r.l.; 

VISTO  la propria comunicazione prot. n. 4487/A9d del 5 novembre 2016 alla ditta Olipress 
S.r.l. circa la disponibilità di visione dei documenti di gara richiesti; 

TENUTO CONTO  che la ditta Olipress S.r.l. ha preso visione di quanto richiesto;  
EFFETTUATI  i prescritti controlli di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così 

come risultante agli atti dell’Istituto; 
CONSTATATA   la regolarità degli atti della procedura; 
 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione definitiva MEPA RDO n. 1355631 alla ditta M.F. S.r.l.  – Via Thomas Edison n. 4/6 – 
60027 Osimo (AN), per aver presentato un’offerta valida al minor prezzo di €. 15.411,66 
(quindicimilaquattrocentoundici/66) IVA esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con l’importo 
posto a base d’asta. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Silvia Faggi Grigioni 
 


		2016-12-06T18:18:04+0100
	FGGSLV71C52G453H




