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Arese, 30/06/2016                                                                                                   Prot.n. 3146-C/002 
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO N° 1204560 tramite il Mercato Elettronico MEPA ai sensi 
dell’art. 124, comma 6, lett. D, dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e dell’art. 328 del 
Regolamento,  PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-397   Programma Operativo 
Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per la 
“Realizzazione aula 'e- SPERANTO'   Plesso di scuola secondaria di I grado” S.Pellico “ 

 
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-397  

  CUP C26J15001400007 

CIG Z3719B9340 

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. 

23maggio 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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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; 

VISTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-397   Programma Operativo Nazionale  

“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 nota del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/5889 del30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”.  del PON ” Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-397  
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 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il Progetto     

“Realizzazione aula 'e- SPERANTO'    ed il relativo finanziamento 
VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 94 del 15/10/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; n. 2 del 14/12/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; n. 106 del 5/11/2015 di adesione 

ai progetti PON 2014-2020 

VISTA  la Delibera del collegio docenti  del 3/11/2015, di adesione ai progetti PON 2014-2020 

 

RILEVATA    l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella 

formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature. 

VISTA           la RDO n° 1204560 predisposta tramite Mercato Elettronico MEPA; 

 
PRESO ATTO  che entro i termini previsti hanno presentato le proprie offerte le ditte: 

 

Denominazione Forma di Partecipazione Partita IVA Data Invio Offerta 

 

SOLUZIONE 
INFORMATICA 
S.R.L 
 

Singola 01511090126  
 

27/05/2016 09:45 
 

KNOW K. SRL Singola 02118360714 27/05/2016 10:32 
 

C2 SRL Singola 01121130197 27/05/2016 11:33 
 

 

VISTA   la documentazione prodotta e le offerte tecniche ed economiche presentate; 
CONSIDERATO che le  caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono  a quelle richieste  nel 
capitolato di gara; 
VISTA  la classifica della gara generata dal sistema MEPA secondo il criterio del prezzo piu basso: 

 
Classifica della gara (Prezzo più basso) 

 
Concorrente Valore complessivo 

dell'Offerta 

 
C2 SRL € 14834,10 

 
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L € 16874,00 

 
KNOW K. SRL € 17557,00 

 

 
VISTO   che in data 25/06/2016 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla Ditta C2 SRL attraverso il 
sistema MEPA; 
ACCERTATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006; 
RILEVATA la regolarità della procedura di gara espletata attraverso il MEPA; 
Tutto ciò costituisce parte integrante del presente atto, 

DECRETA 
di aggiudicare in via definitiva alla Ditta C2 SRL con sede in VIA P. FERRARONI N. 9 - CREMONA (CR), la 

fornitura delle attrezzature di cui al Progetto Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-397, 

per l’importo di € 14.834,10 oltre I.V.A. corrispondente ad € 18.097,60 IVA INCLUSA. 
 

Il Dirigente Scolastico    
Dott.ssa Rossana Caldarulo 


