DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO
Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it

Prot.4763 n./B15

Foligno, 5 settembre 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line

OGGETTO: Determina Dirigenziale RDO MePa n.1300144 progetto FESRPON – UM – 2015 – 135
Sottoazione 10.8.1.A3 “Ambienti digitali per un clic a portata di mano” – Programma Operativo Nazionale
2014IT5M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – AMBIENTI
DIGITALI- aggiudicazione definitiva-

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON – UM – 2015 – 135
CUP: F66J15001590007
CIG: ZBB1A92E28

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

Il Dirigente Scolastico
Della Direzione Didattica Terzo Circolo Foligno (PG)
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.;
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.;
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;
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";
l’art.26 della L. 23/12/1999 n.488;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207) per le parti non abrogate;
in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a) e gli artt. dal 30 al 33 del D. L.gs 50/2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTI

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

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;
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;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
la Delibera del Consiglio d’Circolo n. 49 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016 e la Delibera n. 56 del 14/01/2016 di approvazione del
PTOF per il triennio 2016/2019;
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
la candidatura di questo Istituto n.– 13164 – 2– 12810 del 15/10/2015 FESR –
Realizzazione Ambienti Digitali approvata con delibera n. 2 del Collegio Docenti del
24/11/2015 e delibera n.53 del Consiglio di Circolo del 27/11/2015 e inoltrata il
27/11/2015;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 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, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento
di € 21.998,00 assegnato per la realizzazione del progetto dal titolo “AMBIENTI
DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” Codice Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-UM-2015-135;
il Decreto Dirigenziale n. 633 del 19/05/2016 di assunzione a bilancio della somma di €
21.998,00 riferita al progetto per la Realizzazione di Ambienti Digitali;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 70 del 30/05/2016 con la quale il Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-135, autorizzato e finanziato, è inserito nel Programma
Annuale e.f. 2016;
la propria determina prot. n. 4084/B15 del 08/07/2016 avente ad oggetto: Determina a
contrarre per l’indizione della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (RDO) di
MePa relative al progetto FESRPON – UM – 2015 – 135 Sottoazione 10.8.1.A3
“AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” – Programma Operativo
Nazionale 2014IT5M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –
AMBIENTI DIGITALI;
la richiesta di Offerta (RDO) MePa n.1300144 attivata il 29/07/2016 nel portale telematico
www.acquistinrete.it;
che il termine per la presentazione delle offerte, procedura interamente svolta nel portale
MePa di CONSIP S.p.A., è scaduto il giorno 05/08/2016 alle ore 12:00 e che la seduta
pubblica di gara per l’apertura delle buste è avvenuta il giorno 09/08/2016 alle ore 14:06
con le procedure determinate dal Sistema MePa di CONSIP S.p.A.

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO
Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it

che la procedura di scelta della migliore offerta è svolta con criterio del prezzo piu’ basso e
gestita interamente dalla piattaforma telematica di MePa mediante RDO che ne assicura la
necessaria evidenza pubblica;
VISTA
la graduatoria generata dalla piattaforma MePa e il verbale di apertura offerte prot.n.
8385/B15 del 09/08/2016 della RDO n.1300144 dove si evince che l’offerta è unica ed è
ritenuta valida quella della ditta PUCCIUFFICIO SRL sede legale via Ariodante Barteri,8 06128 Perugia (Pg) con P. I.V.A.01813500541;
CONSIDERATO che lo strumento messo a disposizione da CONSIP è rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e che il suo utilizzo non prevede la
necessità dello “Stand-Still” per l’aggiudicazione definitiva come indicato dall’art.32,
comma 10 lett. b);
VISTA
l’assenza di reclami od opposizioni;
RITENUTA l’offerta presentata dall’Operatore Economico PUCCIUFFICIO SRL congrua, economica
ed idonea a soddisfare la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-135
“AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO”;
CONSTATATA la scadenza perentoria del progetto: conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo
entro il 31 ottobre 2016;
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA

-

-

Art. 1
di dichiarare l’Aggiudicazione Definitiva relativa alla RDO di MePa n.1300144 del 29/07/2016
alla ditta PUCCIUFFICIO SRL con P. I.V.A. 01813500541 per la fornitura di beni necessari alla
realizzazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-135 “AMBIENTI DIGITALI PER UN
CLIC A PORTATA DI MANO” il cui importo complessivo è di €15.670,00
(quindicimilaseicentosettanta/00)
I.V.A.
esclusa
e
pari
a
€19.117,40
(diciannovemilacentodiciassette/40) compresa I.V.A. ed eventuali altri oneri; la ditta ha proposto
l’offerta nel rispetto del disciplinare di gara della RDO e del capitolato tecnico.
di stabilire il termine limite per la stipula del contratto RDO di MePa n.1300144 il 06/09/2016.

Art. 2
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato all’albo on-line e al sto web della Direzione
Didattica Terzo Circolo Foligno

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ortenzia Marconi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.lg 1202 / 1993 n. 3

