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Oggetto: Aggiudicazione  Provvisoria della  RdO  n. 2133567  su  MePa,  per  la  fornitura  e l’installazione  

di attrezzature informatiche per la realizzazione di un laboratorio di  cui  al  Progetto  “Restyling Lab”  

con  codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-58 inserito nel Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 

Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

                CUP:  I47D17000020007                CIG: ZE425CBBC7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO - l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 

al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 112 del 13/02/2018 e Collegio dei 

Docenti - n. 8 del 25/01/2018); 

VISTA - la candidatura n. 1006912, inoltrata in data 09/03/2018; 
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PRESO ATTO - della nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV, prot.n. AOODGEFID 10002 del 20/04/2018 e 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA - la nota prot. n. AOODGEFID/9867 del 20.04.2018 con la quale il MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, 

nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 ha 

autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-58 

“Restyling Lab”, per un importo complessivo di €. 24.999,97 (euro 

ventiquattromilanovecentonovantanove/97); 

VISTA - la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA - la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, con la quale sono state trasmesse 

“le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”;  

VISTE - le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO - il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 106, verbale n. 21, nella seduta del 13/02/2018; 

VISTO  il decreto prot.n. 2438/C14 del 04/05/2018 con il quale il Dirigente Scolastico ha 

assunto al Programma Annuale E.F.2018 il finanziamento complessivo di 

€.24.999,97 per la realizzazione del progetto riportato in premessa; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895 concernente  

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche; 



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 maggio      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 D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “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 che ha abrogato il 

D.Lgs. 163/2006; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Speciale  Europeo; 

VISTI in particolare gli artt. 30, 31, 32, 33, 36 e 95 del D.Lgs. n.50/2016; 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot.n. 3079 del 05/06/2018 con la quale si dava atto 

della necessità di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura negoziata 

ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta su MEPA (RdO) 

per l'acquisizione delle forniture previste nel progetto a n. 5 operatori economici 

individuati con sorteggio tra quelli che avevano fatto apposita richiesta a seguito 

dell’avviso di manifestazione di interesse; 

RICORDATO  che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 2133567 su piattaforma MePa e che 

prevedeva la scadenza delle offerte alle ore 12,00 del giorno 10/12/2018 e che per 

l’aggiudicazione di tale gara è stato scelto il criterio  dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa;  

VISTA la nomina prot.n. 6500 del 18/12/2018 con la quale è stata individuata la 

Commissione esaminatrice della suddetta gara, incaricata di provvedere a valutare 

l’offerta tecnica; 



CONSIDERATO che alla RdO n. 2133567 su piattaforma MePA hanno risposto solo due della cinque 

ditte invitate a partecipare e precisamente le ditte INTEC srls e NET & SOFT di Di 

Girolamo Giacomo & C.; 

VISTO il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di Gara prot.n. 5597 del 19/11/2018; 

VISTE Le richieste di integrazione della documentazione tecnica effettuate ad entrambe le 

ditte concorrenti;  

ACCERTATO che entro il termine stabilito le ditte hanno inviato la documentazione richiesta; 

VISTO l’art. 2 della Determina a contrarre prot.n. 3079 del 05/06/2018 e il punto 13 del 

Disciplinare di gara prot.n. 5597 del 19/11/18 che stabiliscono come criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice che ha valutato le offerte tecniche 

presentate dagli operatori economici e trasmessi con nota prot.n. 49 del 07/01/2019; 

VISTA  la graduatoria finale, generata dalla proceduta MePa;  

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1- Premesse 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 – Oggetto 
 

L’aggiudicazione in via provvisoria per l’affidamento della fornitura delle attrezzature informatiche specificate 

in dettaglio negli atti di gara di cui alla RdO n. 2133567 alla ditta INTEC srls Via Piroccio, snc, Capri Leone 

(ME) con Partita Iva e codice Fiscale 03401510833 per la realizzazione di un laboratorio informatico nel plesso 

di C.da Muti di cui al progetto “Restyling Lab”,  codice progetto 10.8.1. B1-FESRPON-SI-2018-58, per aver 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di €. 19.500,00 (euro 

diecimilacinquecento/00) Iva esclusa e pari a €. 23.790,00 (euro ventitremilasettecentonovanta/00) iva 

inclusa, che risulta valida e conforme a quanto indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. 

 

Art. 3 – Termini 
 

Decorsi tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l’aggiudicazione diventerà definitiva. 
 

Art. 3 – Pubblicità e informazione 
 

Il presente atto è pubblicato in data 08/01/2019 all’albo e Sito Web dell’Istituto: www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                       (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 
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