
 

 

PROT.  N.  2435   DEL 23/05/2019

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici 

9911 del 20/04/2018 – codice identific

classe digitale per tutti”.

CUP F72G18000080007  CIG Z5927F91EA

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO Me

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”;

VISTO il Regolamento di esecuzione  del  Codice  dei  Con

n.207); 

 

 

23/05/2019 

All’Albo on line della Scuola

A Amministrazione Trasparente

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici 

codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC

. 

CUP F72G18000080007  CIG Z5927F91EA 

 

GGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO MePA n. 2293322 d

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

e  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi della legge 15 

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"; 

tivo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”; 

il Regolamento di esecuzione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (D.P.R.  5  ottobre  2010, 
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All’Albo on line della Scuola 

Al sito web 

A Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

ambienti per l’apprendimento” 

2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Prot. n. AOODGEFID-

-BA-2018-14, titolo “una 

del 07/05/2019 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

e  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi della legge 15 

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 

tivo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

tratti  Pubblici  (D.P.R.  5  ottobre  2010, 



 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 

sulla gestione amministrativo

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta 

Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).;

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID

previsti dagli Obiettivi di

dell’Università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili 

all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laborat

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/27362 del 17

Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 

10.8.1.A6; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n. 5 del 17/05/2018  con il quale è stato approvato il progetto 

di cui all’oggetto; 

VISTO il verbale del  Consiglio d’Istituto n. 21 del 28/05/2018  di  approvazione  del  progetto  di cui 

all’oggetto; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 

per l’anno scolastico 2018/19;

VISTO il verbale del  Consiglio d’Istituto n. 

Annuale dell’esercizio finanziario 2019;

VISTA la determina di nomina n.   1897    del 17/04/2019   del con cui si conferiva incarico di 

Progettista alla Prof.ssa Tania Pisani; 

VISTO l’avvenuto deposito del progetto agli atti da parte del Progettista Prof.ssa Tania Pisani, prot. n.  

1943 del 24/04/2019; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai 

proprie specifiche esigenze.

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

di forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs.

 

 

 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta 

Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).; 

l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018 volto a finanziare gli interventi 

 Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili 

all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laborat

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/27362 del 17-10

i – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In 

iettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 

mbienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 

il verbale del Collegio dei Docenti n. 5 del 17/05/2018  con il quale è stato approvato il progetto 

Consiglio d’Istituto n. 21 del 28/05/2018  di  approvazione  del  progetto  di cui 

il verbale del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30/10/2018  con il quale è stato approvato il PTOF 

per l’anno scolastico 2018/19; 

glio d’Istituto n. 5 del 26/02/2019  di  approvazione  del  Programma  

Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

la determina di nomina n.   1897    del 17/04/2019   del con cui si conferiva incarico di 

Progettista alla Prof.ssa Tania Pisani;  

’avvenuto deposito del progetto agli atti da parte del Progettista Prof.ssa Tania Pisani, prot. n.  

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base del

proprie specifiche esigenze. 

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

di forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
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Regolamento recante istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta 

9911 del 20/04/2018 volto a finanziare gli interventi 

Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili 

all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori  

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola – 

10-2018 avente ad oggetto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In 

“Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - 

9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 

mbienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 

il verbale del Collegio dei Docenti n. 5 del 17/05/2018  con il quale è stato approvato il progetto 

Consiglio d’Istituto n. 21 del 28/05/2018  di  approvazione  del  progetto  di cui 

con il quale è stato approvato il PTOF 

di  approvazione  del  Programma  

la determina di nomina n.   1897    del 17/04/2019   del con cui si conferiva incarico di 

’avvenuto deposito del progetto agli atti da parte del Progettista Prof.ssa Tania Pisani, prot. n.  

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la 

fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

n. 50 del 2016. 



 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la 

fornitura è di materiale comune, facilmente reperibile e di facile utilizzo

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

n. 3. 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottob

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

e formazione e gestione degli e

comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO)  n. 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito alle ore 1

MEPA le offerte dei 

 

1 ABINTRAX  SRL

2 LANGONE MICHELE

3 SIAD SRL 

 

VISTA la Determina prot. N. 2059

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/04/2016;  

CONSTATATA  la regolarità degli atti di procedura di gara;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione 

 

OPERATORE ECONOMICO 

Langone Michele 

Siad Srl 

 

VISTA la graduatoria finale SUINDICATA, 

Prof.ssa Rosa Schettini 

20/05/2019. 

Tutto ciò visto e rilevato, costituente

  

 

di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la 

fornitura è di materiale comune, facilmente reperibile e di facile utilizzo

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”di forniture

del D.lgs. n. 50 del 2016. 

la Richiesta di Offerta (RDO)  n. 2293322 del 07/05/2019; 

che entro il termine stabilito alle ore 13,00 del giorno 20/05

MEPA le offerte dei seguenti operatori economici: 

SRL MONOPOLI (BA) 

LANGONE MICHELE  SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

SAN SEVERO (FG) 

2059 del 03/05/2019 che stabilisce come criterio

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/04/2016;  

la regolarità degli atti di procedura di gara;   

di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi:

 P.IVA STATO IMPORTO

01772600761 Italia € 15.498,50

01909640714 Italia € 15.515,00

SUINDICATA, redatta da apposita commissione 

convocata per il 23/05/2019ore 15:30 con nota prot. N

Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente decreto. 
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di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la 

fornitura è di materiale comune, facilmente reperibile e di facile utilizzo. 

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

re 2016 - Linee Guida n. 4, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato 

forniture ai sensi dell’art. 36 

52019 risultano inserite in   

SATRIANO DI LUCANIA (PZ) 

criterio di aggiudicazione quello 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/04/2016;   

a di cui trattasi: 

IMPORTO NOTE 

15.498,50 Aggiudicatario 

provvisorio 

15.515,00  

redatta da apposita commissione nominata dal RUP D.S. 

con nota prot. N. 2372 del 



 

 

1) di  aggiudicare  in  via  provvisoria,  con  le  condizioni  previste  nella  documentazione  di  gara,  la  

fornitura  dei  prodotti previsti dalla gara in oggetto alla ditta 

di Lucania P.IVA: 01772600761

complessivo di euro € 15,498,50(quindicimilaquattrocenton

2) di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione 

 

 

 

 

DETERMINA 

di  aggiudicare  in  via  provvisoria,  con  le  condizioni  previste  nella  documentazione  di  gara,  la  

fornitura  dei  prodotti previsti dalla gara in oggetto alla ditta Langone Michele

01772600761 che ha prodotto l’offerta più vantaggiosa per

15,498,50(quindicimilaquattrocentonovantotto/50) Iva es

di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione provvisoria

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Schettini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2 Decreto Legislativo 39/9
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di  aggiudicare  in  via  provvisoria,  con  le  condizioni  previste  nella  documentazione  di  gara,  la  

Langone Michele con sede in Satriano 

o l’offerta più vantaggiosa per un importo 

Iva esclusa. 

provvisoria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Rosa Schettini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

2 Decreto Legislativo 39/93 


