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Prot. n. 2897/D5
Decreto N.371

Genova, 27/07/2016
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 D.P.R. 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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
VISTO
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del 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”;
NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C;
1

VISTI

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);
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 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 dalla Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto N.1 del 09/10/2016 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico corrente;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID/5890DEL 30/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto “Classi multimediali e interattive e
postazioni aula docenti” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di €.22.000,00;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto N.1 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VISTA
la normativa vigente, le linee guida, i manuali per la gestione informatica, le
istruzioni e disposizioni per i PON;
VISTA
la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento
dell’11/07/2016 prot.nr.2747/D5;
VISTO
il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute in data odierna,
sottoscritto come verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte e
aggiudicazione della RdO n. 1281283 del 27/07/2016 e allegato alla presente
determina;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
La proposta di aggiudicazione (ovvero aggiudicazione provvisoria) della gara di cui alla RDO
n. 1281283 pubblicata su MEPA in data 13/07/2016 per l'affidamento dei servizi/forniture
relativi al progetto finanziato a questa scuola per la realizzazione di ambienti digitali, Codice
Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-89.
POSIZIONE N.

OFFERENTE

LOTTO 1

1

BB NETWORKS

EURO 13.791,01

2

SMART TECHNOLOGY

EURO 15.809,00

2

L’aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) e la conseguente stipula del
contratto resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore
economico aggiudicatario.

f.to Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANGIOLANI MARZIO
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