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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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. 

CIG: Z2C19C6DDF CUP: B86J15002120007  DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO MEPA N. 1256824 
 

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  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 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 (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; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12.10.2015 con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento di Istituto n. 6 del 26/11/2014  che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/5891 del 30.03.2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2 del 10-02-2016, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;  

 
VISTO                  l’art. 31 del D.Lgs  n° 50 del 18-04-2016; 
 
VISTI    gli art 36 e 58 del D.Lgs  n° 50 del 18-04-2016  
 
VISTE  Linee guida emanate dall'AdG PON per l'affidamento dei contratti il 13-01-2016 Prot. 

AOODGEFID/1588; 
 
VISTA  la Determina Dirigenziale n° 45  Prot.  n. 1837  del 17-06-2016 con cui si disponeva l'invio 

di RDO su MePa per l'acquisizione dei beni e servizi necessari per la realizzazione del 
progetto PON FESR 10.8.1 RINNOVIAMOCI;  

 
VISTA  la Richiesta di Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla gara in oggetto 

pubblicata il 26-05-2016 dall'Istituto ha con Prot. 1619;  
 
VISTI il Disciplinare e il Capitolato di Gara Prot. 1883 del 21-06-2016, relativi alla RDO in 

oggetto; 
 
VISTA la RDO n° 1256824 inviata il 22-06-2016 ai cinque fornitori: 

1.  Effegi srl 
2. Mondo Informatica srl  
3. NTS80 srl 
4. Roma Scuola & Informatica srl 
5. Treci srl. 

  che avevano risposto alla Richiesta di Manifestazione di Interesse per la partecipazione 
alla gara in oggetto pubblicata dall'Istituto; 

 
CONSIDERATO che il 04-06-2016 alle ore 10.00, termine per la presentazione delle offerte, risultavano 

pervenute sul portale Mepa le offerte di tre operatori economici:  
   1. Mondo Informatica srl - pervenuta il 01/07/2016 20:33:39  
   2. Nts80 srl- pervenuta il 01/07/2016 16:52:42 
   3. Roma Libri & Informatica- pervenuta il 01/07/2016 17:01:50; 
 VISTO  il Verbale di gara Prot. n°  2015  del 07-07-2016; 
 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 



VISTO  l’art 2 della Determina Prot. n. 45 . Prot.  n. 1837  del 17-06-2016 che stabilisce come 
  criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs  n° 50 
  del 18-04-2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare; 
RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi 
  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
2. Di aggiudicare in via provvisoria, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura 

dei prodotti previsti dalla gara in oggetto alla ditta MONDO INFORMATICA srl, Partita IVA 
 01517580567, con sede a Viterbo, che ha prodotto l’offerta più vantaggiosa per un importo complessivo 
di euro 14.032,00 (quattordimilatrentadue/00) Iva esclusa. 

 
3. Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo di questo istituto e produrrà i suoi effetti sin dal 

primo giorno della pubblicazione. 
 
Roma,  07/07/2016                            FIRMATO 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Ida Crea 
 

           


