Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MANZONI-AUGRUSO”
Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia
Via Francesco FERLAINO s.n.c. – Tel/ Fax: 096823025 -- 400084 www.ic-manzoni-augruso.gov.it
email: czic863005@istruzione.it Pec: czic863005@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC863005 - C.F.
82006260796

Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)
Prot. n° 0002469

Lamezia Terme, 05/09/2017

All’Albo della Scuola
Al Sito Web Istituzionale
Agli Atti dell’Istituto
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva procedura negoziata mediante RDO MEPA n.
1267492 del 04/07/2016 per l’affidamento di forniture previste dal Progetto 10.8.1.A3FESRPON-CL-2015-138 “Insieme verso Europa 2020”- Avviso pubblico AOOGEFID/12810 del
15/10/2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II
Infrastrutture per l’istruzione – 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.

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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";
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
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VISTO
VISTO

l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

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;

VISTO

il 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;
il Decreto dirigenziale Prot.n° 0001124 del 12/04/2016, trasmesso al Consiglio d’Istituto
nella seduta del 28/04/2016, con il quale si decreta l’iscrizione nell’aggregato 04 e alla
voce 01 del Programma Annuale e.f. 2016 la somma complessiva di € 22.000,00 per
la realizzazione del progetto finanziato nell’ambito del 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;

VISTO

VISTO

il verbale del Consiglio d’Istituto del 28/04/2016 relativo alla trasmissione del decreto
dirigenziale n° 0001124 del 12/04/2016 di iscrizione all’aggregato 04 e alla voce 01
del Programma Annuale e.f. 2016, della somma complessiva di € 22.000,00 per la
realizzazione del PON FESR autorizzato dal MIUR con prot. MIUR prot.
AOODGEFID n°1704 del 15/01/2016

VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID n° 5880 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto
e impegno di spesa a favore dell’I.C. “Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme, per la
realizzazione di ambienti digitali: Asse II infrastrutture per l’istruzione –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
per l’apprendimento delle competenze chiave.

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture
approvato con delibera prot. n° 0000404 b/1 del 09 febbraio 2016;

VISTO

il Decreto con il quale il Dirigente Scolastico ha nominato Se Stesso come
Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’Art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 1 8 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 postale,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e dell’Art. 5 della Legge 241/1990;

VISTA

la determina a contrarre del dirigente scolastico prot. n. 0002046 del 04/07/2016;

PRESO ATTO di aver invitato tramite procedura di gara mediante RDO n. 1267492,
pubblicata sul MEPA il 04/07/2016 con relativo capitolato tecnico del disciplinare
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di gara prot. n. 0002049 B/15 del 04/07/2016 allegato alla RDO, recante i prodotti
richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipazione e
svolgimento dell’appalto, i seguenti 5 fornitori iscritti a MEPA:
Nr.
1
2
3
4
5

Ragione Sociale
Partita iva
00978700797
OMNIA NET SAS
PICIEFFE
S.R.L
00966250805
FERLAINO
M. & C SAS
DISOTEK SRL
02952920797
ZAINETTO VERDE SRL
01753050507
TECHNOLOGY & INNOVATION CONSULTING 03253550788
SSssSSSOCIETASOCIETA'
CONSULTING
SOCIETA'come criterio l’offerta con prezzo più basso, ai sensi
PRESO ATTO
di aver individuato
dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;
COOPERATIVA
ACCERTATO che entro il termine stabilito nelle ore 12,00 del 13/07/2016 risulta inserita a sistema
l’offerta proveniente dalla seguente azienda:
Nr. Ragione Sociale
1
ZAINETTO VERDE SRL
CONSTATATO
CONSTATATA
gara;
RITENUTO
trattasi;

Partita iva
01753050507

il possesso dei requisiti prescritti;
la regolarità degli atti alla procedura di

di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui

DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva il Bando di Gara su Mepa n. 1267492 per la fornitura dei prodotti
previsti dalla gara in oggetto, con importo a base di gara pari a € 20.460,00 inclusa IVA, alla DITTA
ZAINETTO VERDE SRL, con sede in Lucca via Viaccia I, n. 140 - p. IVA 01753050507, che ha
prodotto
l’offerta
per
un
importo
complessivo
di
€
15995,37
(quindicimilanovecentonovantacinque/37) IVA esclusa.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web www. ic-manzoniaugruso.gov.it e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Anna Primavera
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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