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Prot. N. 300                                                                                                                 

Carrara16.01.2018 

Albo  -Sito WEB                

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per RDO materiali 

tecnologici informatici  -  Obiettivo Specifico   10.8  -  Progetto ”La Classe 

nel Mondo “ -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

    CUP: I86J15002530007  

    CIG: ZAA20E6167 

 

 

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 maggio1924, 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";   

CONSIDERATO l’art. 50 del 18.04.2016 ,Codice degli Appalti per gli acquisti ed  il 

Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

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  “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/31743 del 25.07.2017 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot.n.AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali”, cheautorizza all’avvio del progetto;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.6 del 22/2/17 e del Consiglio di Istituto n.45 

del 26/10/17 con la quale si approvano i PON in oggetto;  

VISTA la delibera n.1 (verbale n.47) del 03.02.2017 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2017 e le successive modifiche e variazioni con le 

quali è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTE le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. N. 1588 DEL 13/01/2016 

aggiornate con la nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID31732 del 

25/07/2017 ” 

VISTO che l'obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata 

alla circostanza che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle 

convenzioni aperte;  

VISTA la circolare M.I.U.R. - prot. N. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la 

quale si comunicano alle Istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle 

Istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.Lgs 95/2012 e della 

L.gge 228/2012; 

LETTE le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. N. 1588 DEL 13/01/2016 

aggiornate con la nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID31732 del 
25/07/2017 ”  

 

 

 

 

 

 



 

POICHE’  le offerte presentate sono n.4(quattro)nello schema come di seguito; 

CANDIDATO CONTACT 
SERVICE DI 
A.SANTONI 

ASSELETTRICA 
SAS 

BERTI 
SIMONE 

ABINTRAX 
SRL 

OFFERTA 
IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 

19373,60 

 

 

19041,76 

 

 

19509,78 

 

19412,64 

ANALIZZATI i documenti presentati in sede di RDO; 

VAGLIATE  le risposte di giustificazione per anormalità sulle offerte richieste durante 

la fase di visione offerte; 

VISTO che  le risposte  risultano esaustive alla commissione;  

POICHE’ essendo stato scelto come da comma 56 della Legge 50 del 2016, la 

procedura negoziata al prezzo più basso, essendo la fornitura inferiore ai 40.000, non 
necessita del periodo dello Stand Still; 

RILEVATA la regolarità della procedura attuata; 

DECRETA 

l’aggiudicazione provvisoria inerente il progetto PON 2014/2020  

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave,  per la realizzazione Ambienti Digitali dell’IIS “a.Gentileschi”, sede Palma, sede 

Tacca, Sede Gentileschi, di cui di cui al Bando di gara sulla piattaforma MEPA (RDO 

N.1823889), per la fornitura del materiale inventariabile necessario per la 

realizzazione del medesimo Progetto sotto-titolato “La classi nel mondo”, alla 

seguente ditta, con il seguente importo, comprensivo di iva: 

-Asselettrica sas con rappresentante Sig. Rocco Procuranti sede Carrara Via F.Rosselli 

n.20; 

-€19041,76. 

Si emana il presente decreto sottolineando che l’aggiudicazione provvisoria è 

quella fase, durante la quale la stazione appaltante provvede alla verifica dei requisiti 

morali e tecnici della ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria, rispettando i 

termini di diritto al reclamo dei candidati. 

 

 

 



 

Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile presentare 
ricorso al Dirigente Scolastico nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione. 

Trascorsi detti termini ed esaminati eventuali reclami si procederà all’aggiudicazione 
definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

 

 

 

 


