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    All'Albo on line dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018  volto a finanziare gli 
interventi previsti dagli    Obiettivi di 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 –
competenze e ambienti per l’apprendimento”; Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-
MO2018-19  Titolo ”Scuola inter@ttiva e creativa”. 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-MO2018-19 

CUP: J37D18001640001                        CIG: Z3427BE093 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il 

Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

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

previsti dagli Obiettivi di 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 
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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 

– competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-30559 del 27/11/2018 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Molise; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-32514 del 17/12/2018 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTA la formale assunzione al bilancio Prot. n. 0344 - VIII.1.1 del 01/02/2019 con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2019; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 

richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica per “Mancanza delle caratteristiche essenziali”, in quanto la soluzione prevista dal 

Progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di 

formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema di rete scolastico 

e dei software collaborativi in uso;    

VISTA  la determina a contrarre Prot. n. 934 del 26/03/2019 relativa alla procedura negoziata tramite 

richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture previste dal 

progetto in oggetto; 

VISTO il Disciplinare della RDO prot. n. 1171 del 17/04/2019; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara a mezzo RDO (prezzo più basso) sul Mercato 

Elettronico Pubblica Amministrazione; 

PRESO ATTO delle offerte presentate dai fornitori in corso di gara e della classifica della gara come 

risultante sul portale www.acquistinretepa.it 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.1373 del 10/05/2019 alla Ditta PUNTO EXE s.r.l. 

di Campobasso; 

VISTO  il formale reclamo prot.n. 1539 del 29/05/2019 presentato dalla Ditta MEDIAGEST s.r.l. di 

Roccamonfina (CE); 

ACQUISITA la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 

del D.lgs 50/2016; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 1691 del 06/06/2019 per l’esame della documentazione 

a seguito del formale reclamo; 

VISTA la nota prot. n. 1720 del 12/06/2019 dell’Autorità di Gestione MIUR di risposta alla richiesta 

di chiarimenti inviata da questo Istituto in data 11/06/2019; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 1815 del 20/06/2019 preposta alla valutazione della 

documentazione acquisita a seguito dei controlli dei requisiti di ordine generale e alla 

veridicità delle dichiarazioni; 

VISTO  il Decreto di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria prot. n. 1823  VIII 1.2. 

del 21 giugno 2019; 

VISTO il Decreto di aggiudicazione provvisoria al 2° classificato risultante dalla graduatoria della 

RdO n. 2282294 del 17/04/2019  presente sul portale www.acquistinretepa.it, per la fornitura 

di attrezzature informatiche relative al progetto: Codice 10.8.1.A6-FSC-MO2018-19  Titolo 

”Scuola inter@ttiva e creativa”. 
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DECRETA 

l’AGGIUDICAZIONE DEFINITVA della fornitura di attrezzature informatiche  per il progetto 10.8.1.A6-FSC-

MO2018-19  Titolo ”Scuola inter@ttiva e creativa” - “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - , alla Ditta MEDIAGEST  

S.r.l. di Roccamonfina (CE) risultata seconda nella classifica sul portale www.acquistinretepa.it, per un 

importo complessivo contrattuale IVA  esclusa pari a  18.699,00  derivante dal seguente quadro economico: 

 

FORNITURA  18.699,00 

IVA 22% 4.113,78 

TOTALE 22.812,78 

 

1) Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche art. 80 ed 83 ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016; 

2) Di comunicare l’aggiudicazione definitiva a mezzo Pec all’operatore concorrente e procedere alla 
pubblicazione dell’esito finale sul portale www.acquistinretepa.it; 

3) Che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la Piattaforma MEPA in 
seguito all’avvenuta efficacia del presente provvedimento e secondo le prescrizioni di gara, previa 
comunicazione formale all’impresa affidataria. 

Si dispone la pubblicazione in data odierna del presente decreto sul sito WEB 
www.terzocircolotermoli.edu.it, sull’Albo online e nella sezione dedicata. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Marina CREMA 
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