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Cup: C36J15001280007

CIG: Z7619804B5

Prot. 2672/C24/C14

Belluno, 22 giugno 2016

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020

Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Codice identificativo progetto:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-64

Alla ditta
Systemax Italy Srl, Q.re Girasole 2/01 Lacchiarella (MI)
tramite sistema MEPA
Al sito Web dell’Istituto
All'Albo on line
Agli Atti

Oggetto: determina di aggiudicazione definitiva RdO n. 1241045 – PON Bando AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
- Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-64
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 il D.Lgs 50/2016 “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”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ 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 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 Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 06/10/2015, di approvazione ed inserimento nelle attività del POF
2015/2016 del Bando PON FERS 9035 del 13/07/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LA/WLAN;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 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” del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento che approva e autorizza all’avvio
delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-64;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 12/02/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/01/2014, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 29/04/2016, di variazione del Programma Annuale 2016 per entrata
finalizzata di €. 6.927,80 relativa all’autorizzazione e finanziamento del Progetto;
VISTE le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’aff idamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate
con nota prot. AOODGEFID n.15 88 del 13/01/2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura comparativa per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 mediante Richiesta di Offerta (RdO) su ME.PA;
VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 1947C24/C14 del 03/05/2016;
VISTA la RdO n. 1241045 del 09/06/2016 nella quale venivano inviate n° 3 fornitori iscritti a MePa selezionati tramite
Albo Fornitori di Fiducia, nello specifico:
1.
2.
3.

Fornitecnica SrL - Via A. Volta, 30 – Mogliano V,to (TV)
Computer SrL – Via Conegliano 94/b – Susegana (TV)
Systemax Italy SrL – Quartiere Girasole 2/01 – Lachiarella (MI)

RICEVUTA solamente una offerta alla RdO 1241045 rientrante nella base d’asta stabilita;
VISTO il proprio provvedimento prot. n° 2586/C24/C14 del 20/06/20016, con il quale è stata assegnata alla ditta
Systemax S.r.L, l’aggiudicazione provvisoria della RdO n. 1241045 relativa all’ampliamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN- Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-64;
CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
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DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura comparativa ex art. 34, D.I. 44/2001, di cui alla RdO
1241045 per la realizzazione del Progetto di cui al Bando PON FERS 9035 del 13/07/2015 - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave” del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-64 alla ditta Systemax Italy SrL – Quartiere
Girasole 2/01 – Lachiarella (MI) per l’importo complessivo di euro 3.718,87 (tremilasettecentodiciotto/87) + IVA
come per legge.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito istituzionale
www.liceirenierbl.gov.it, attraverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 30 o 120 giorni
dalla ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo all’interessato.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Fratte
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