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 Agli Atti  

Al sito web 
 

ALLA DITTA INTERESSATA 
 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N. 1275706  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73  
CUP: I16J15002280007  
CIG: Z5F1A4FC42  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
VISTO il D.Lgs 50/2016, art.35,36 e 217  
VISTO il D.P.R. n° 207/2010, art.267;  
VISTO l’art. 34 del D.I. n° 44 del 1°.2.2001 – “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla gestione 
amm.vo – contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n° 1301/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, n. 1303/2013 - Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e disposizioni generali sugli stessi, 
n° 1304/2013 - Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’avviso PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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”;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 10/11/2015, con la quale è stata approvata l’adesione al 
progetto PON 2014-2020 “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
VISTA la delibera n 32 del 12/02/2016 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016;  





VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30 marzo 2016 del M.I.U.R. con la quale è stata trasmessa 
l’Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per € 18.795,02 , a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 17.05.2016 di assunzione nel Programma Annuale per 
l’esercizio 2016 del finanziamento assegnato,mediante l’inserimento nella sezione ENTRATE nell’aggregato 
04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione 
Europea);  
VISTA la nota prot.n° AOODGEFID n° 1588 del 13.10.2015 – Linee guida dell’Autorità di gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2134/06-05 del 10 giugno 2016;  
VISTI i documenti di gara CIG Z5F1A4FC42, consistenti nella RDO n. 1275706 “Piano Digitale” 10.8.1.A3 
FESRPON -AB-2015-73  
PRESO ATTO che entro il termine stabilito nelle ore 13:00 del 18/07/2016 sono pervenute n 2 offerte dalle 
ditte: Mecnova S.R.L e Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia  
ESAMINATE le offerte pervenute nei termini e secondo le modalità previste nella RDO sulla piattaforma 
MEPA;  
VISTA la documentazione prodotta dalle due ditte partecipanti;  
CONSTATATA la certificazione incompleta prodotta dalla ditta Tecnolab Group;  
VISTA l'aggiudicazione provvisoria del … ptot. N 
VISTO l'assenza di ricorsi e l'esito dei controlli previsti dalla normativa vigente; 
 

DETERMINA 
 

1.  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare la fornitura di quanto richiesto nella RDO MEPA n. 1275706  alla Ditta Mecnova SRL 
 di Eugenio Marinangeli con sede legale in via Zona Industriale, Alanno, per un importo complessivo 
 di € 13.834,01 IVA esclusa.  
 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro il 9/9/2016. 
 
Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Dlgs 50/2016, viste le economie risultanti dai ribassi,  l'amministrazione potrà 
richiedere ulteriore quantità delle attrezzature offerte, ai medesimi prezzi e condizioni, o un completamento 
di fornitura, mediante attrezzatura di categoria merceologica analoga (quinto d'obbligo). 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
dott.ssa Enrica ROMANO  

  (Firma autografa omessa ai sensi  
                        dell’art. 3 del D.lgs n° 39/1993) 
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