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Prot. 4240/A39 PON         Roma, 20/07/2016 
 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva– Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-

61 - “Ambienti digitali per lo sviluppo delle competenze” - CUP: C86J16000160007 – CIG: 
ZF71A183BE 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32 del 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile 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 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; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti 
digitali 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; 



 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Lazio formale autorizzazione dei progetti e relativo 
impegno finanziario, con allegato elenco nel quale è compreso il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 07/04/2016,  con cui il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
LA-2015-61 è stato inserito nel POF 2015-2016; 

VISTA la Delibera di assunzione al Programma Annuale 2016 n. 15 del 12/04/2016 del Consiglio d’Istituto 
del finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61; 

VISTA la delibera di Consiglio di Istituto n. 12/2016 del 10/02/2016 di approvazione del regolamento di 
istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione dei servizi, lavori e 
forniture in economia nelle more di revisione dello stesso, alla luce del 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”; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 3318/A39 PON del 31 maggio 2016; 

RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO-MEPA), ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 da svolgersi sul mercato elettronico di Consip, per l’affidamento della fornitura “chiavi in 

mano” del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61 come da progetto autorizzato, secondo il criterio del 

prezzo più basso e previa manifestazione di interesse per la fornitura; 

VISTO che in data 20/06/2016 è stata inoltrata sul MEPA la RDO n. 1250256 fissando il termine per la 

presentazione delle domande entro e non oltre le ore 10.00 del 30/06/2016; 

CONSTATATO in data 30/06/2016 che l’unica ditta ad avere presentato l’offerta è la ditta ECO LASER 

INFORMATICA con sede in Via Padre G.A. Filippini, 15/A, 00144 Roma; 

VERIFICATA la completezza della documentazione allegata sul MEPA; 

CONSIDERATO che il disciplinare della RDO n. 1250256 prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta purché ritenuta valida; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 4032/A39 PON del 30/06/2016; 

VERIFICATA la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati; 

Tutto quanto visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

L’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta ECO LASER INFORMATICA con sede in Via Padre G.A. 

Filippini, 15/A, 00144 Roma quale unico partecipante per la fornitura e posa in opera “chiavi in mano” per 

la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61 - “Ambienti digitali per lo sviluppo delle 

competenze”. 

Il presente decreto è affisso all’albo online (pubblicità legale) di questo Istituto sul sito 

www.largocastelseprio.gov.it Iin  data 20/07/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Lucia Presilla 
 
Firma autografa sostituita da 
indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993. 

- ALBO SEDE 
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- ATTI SEDE 

- SITO WEB: www.largocastelseprio.gov.it 
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