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Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-405

Titolo modulo: Didattica al passo con I tempi

CUP: B66J16000260007

CIG: ZC3194B9AB

Determina Aggiudicazione Definitiva RDO MEPA n.1211046
Prot.n. 1795/P1

Ladispoli, 12/08/2016
ATTI
Sito-Web

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della gara per l’acquisizione di forniture per progetto
PON programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per
la realizzazione di ambienti digitali prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 Progetto 10.8.1.A3- FESRPONLA-2015-405 – CUP B56J15001930007 CIG: ZC3194B9AB
Procedura di affidamento per l’acquisizione delle dotazioni e dei servizi relativi al
progetto finanziato ( art. 216 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e art. 34 D.I. n. 44/2001), con
RDO su MEPA;
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VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

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.;
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.;
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. 5912;
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.;
il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e
forniture “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, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010
limitatamente alle parti ancora in vigore in fase transitoria di attuazione del D.Lgs 50/2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i 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;
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;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 699 del 14/01/2016 con cui è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 indirizzata all’USR del
Lazio di Approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON
– “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
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competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016 con cui viene comunicata
all’Istituto l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON
– “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera n. 646 del 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e
finanziato, identificato dal codice FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-405 e
denominato “Didattica al passo con i tempi”;
VISTE
le linee guide dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori
alla soglia comunitaria prot.n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA
la nota dell’Autorità Anticorruzione del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni
operative alle stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti
Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016”;
CONSIDERATO che con proprio provvedimento prot. n. 1321/P1 del 27/05/2016 è stato determinato
l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa ai
sensi dell’art.36 del D.lgs 50/16, per l’acquisto delle dotazioni necessarie per la
realizzazione del progetto, con previsione di consultare almeno acinque operatori
economici in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, per la
realizzazione e la fornitura del servizio a mezzo RDO su MEPA;
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n.1483/P1 del 1 5 /06/2016 di aggiudicazione provvisoria
alla Società BROKERMAX SRL, con sede in Roma, via Mondragone n.7, unica offerente;
CONSIDERATO che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D. Lgs. n.50/2016 e
dei requisiti di capacità economico-finanziaria ha avuto esito positivo,
PRESO ATTO della presentazione in data 11/08/2016 ore 12.38 su piattaforma MEPA della Garanzia
Definitiva prevista dal disciplinare di gara nonchè dalla normativa vigente;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara;
VISTA
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

DETERMINA

L’aggiudicazione definitiva della gara (MEPA n.RDO 1211046) denominata “Acquisto attrezzature KIT
LIM + Armadietto porta notebook C.I.P 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-405" alla Società BROKERMAX
SRL, con sede in Roma, via Mondragone n.7, P.I. 07989211003, unica ditta ad aver presentato l’offerta, che
è pari ad € 14.944,00 IVA esclusa; e di procedere alla consequenziale stipula del contratto su piattaforma
MEPA. La presente determina viene pubblicata al sito web : www.liceopertini.net/ponfesr e all’albo della
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabia BALDI
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n 39/93)
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