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Via Ca’ Pisani 74/a
35010 VIGODARZERE (PD)
C.F. 80029300284
049.8888370
info@icvigodarzere.gov.it
www.icvigodarzere.gov.it

Istituto Comprensivo Statale
Scuola Primaria e Secondaria 1° grado

Vigodarzere

All’Albo della Scuola
Sito Web Istituzionale

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva RDO MEPA n. 1268586
del 01/07/2016 per
l’affidamento di forniture previste dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-193.
CUP B36J15003390007 CIG: ZE719DD22E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 43 del 30/06/2015, con la quale è stato approvato il POF per l 'anno scolastico
2015-16;

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID|12810 del 15/10/2015 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo speifico –
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”;
VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 18/11/2015 di approvazione del progetto “LIM: che classe!” afferente
al suindicato PON;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 20/11/2015 di approvazione del progetto “LIM: che classe!” afferente al
suindicato PON;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 20/11/2015 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario del 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato finanziato richiamato in oggetto;
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VISTA

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID|5886 del 30/03/2016 con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata al progetto e all’impegno di spesa per il seguente
progetto: PON 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-193 per l’importo di € 22.000,00;

VISTE

la determina a contrarre del dirigente scolastico prot. n. 4072 del 30/06/2016;

PRESO ATTO

di aver invitato tramite RDO n. 1268586 i seguenti 7 fornitori iscritti a MEPA alla data
del 01/07/2016:

l

PRESO ATTO

• AURORA COMPUTERS S.r.l
• SETI
• COVER UP
• ITS VOLPATO LUCA & C
• FRANCESCO DEI ROSSI
• VENEZIA SISTEMI S.r.l.
• EDS S.r.l.
•
di aver individuato come criterio l’offerta con prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO che è pervenuta nel termine di scadenza della RDO su MEPA ore13:26 del
15/07/2016, n. 1 offerta:
DITTA AURORA COMPUTERS S.R.L. di Marussi Giacomo di Gradisca D’isonzo (GO);
CONSTATATO

il possesso dei requisiti prescritti;

CONSTATATA

la regolarità degli atti alla procedura di gara;

RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
DETERMINA

Di aggiudicare in via definitiva con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei
prodotti previsti dalla gara in oggetto alla DITTA AURORA COMPUTERS S.R.L. di Marussi Giacomo di
Gradisca D’isonzo (GO) che ha prodotto l’offerta con prezzo più basso per un importo complessivo di €
17.112,54 (diciasettemilacentododici/54.) IVA esclusa.
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web www.icvigodarzere.gov. per cinque
giorni e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Mapelli
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