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PON FESR 12810 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 

CUP   F44D15000000007 
                                  Agli Atti 

All’Albo on line 

                Al Sito Web 
 

                             Martellago,  11/05/2018 

 

DETERMINA     DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RDO n. 1903449 del 20/04/2018  - Lotto 1  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RUP 
 

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 

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  

 
 

VISTA 

 

 
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. ; 

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 
l’art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 28/2013 

del 16/12/2013, che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture in economia, relativamente agli articoli in vigore alla data della presente 

Determina a Contrarre;   
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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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014, della Commissione Europea;  

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 25/2015 del  16/11/2015 , con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016  nel quale è incluso il progetto 
relativo al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per 

la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015, e  n. 02/2016 del  02/02/2016, con la 
quale è stato approvato il P.t.O.F. per il triennio 2016/2019; 

VISTA 

 
 

 

 
VISTA 

 

 
 

 

VISTA 
 

VISTA 

 

 
 

VISTE 

 
 

VERIFICATA 

 
 

 

 
VISTA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
VERIFICATO 

 

 
VISTA 

 

 

 
 

RAVVISATA 

 
CONSIDERATA 

 

 
RITENUTO 

 

 
 

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione  

dell’intervento  a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 del    
PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento per un 

importo complessivo di € 22.000,00; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/2017 del 12 ottobre 2017 con la quale è  

stato assunto nel Programma Annuale 2017  il  finanziamento relativo al  Progetto 

AVVISO 2 - 12810 DEL 15/10/2015- FESR -REALIZZAZIONE  AMBIENTI DIGITALI - 
“Il digitale per le competenze”– Codice Ident. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-

14; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32/2017 del 21/12/2017, di approvazione del  
 Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 

Sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni – quadro,  Prot.  MIUR  
2674 del 5/3/2013; 

le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 
3354 del 20/03/2013; 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità  di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 
Convenzione-quadro Consip, come da  dichiarazione prot. n. 712/A2 del 

28/02/2018 di non utilizzo delle convenzioni CONSIP ai fini dell’approvvigionamento 

dei beni in oggetto della presente determina e delle motivazioni addotte; 
la nota prot. n. 8625 del 17/06/2016, pubblicata sul sito MIUR in data 20/06/2016, 

che precisa che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  all’art. 

1, comma 512, nell’ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici, ha previsto che: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 

dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche ……. omissis ……, 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 

SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per 

i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Omissis.”; 
che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
la nota M.I.UR. prot. 0031732 del 25/07/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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; 

la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di  

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 
la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con  

la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate 

sulla base delle proprie specifiche esigenze;  
adeguato esperire la procedura mediante  richiesta di offerta (RdO), con criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 

(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 



 

 

VISTA 
 

VISTA                         

 
 

 

 
 

VISTO  

 

VISTO 
 

 

 
ACCERTATO          

 

 
 

VISTO                  

 
 

VISTA                                              

2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto 

tecnologico e carattere innovativo; 

l’attestazione  di copertura finanziaria  prot. n. 730/A2 del 01/03/2018 rilasciata  
dal D.S.G.A.;  

la Determina a Contrarre prot. n. 731/A2 del 01/03/2018 con cui si decreta l’avvio 

delle procedure per la richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di Beni informatici-
digitali, dispositivi in carrello per trasformare l'aula in uno spazio                                         

multimediale e  postazioni per l'accesso dell'utenza nell’ambito del progetto “Il 

digitale per le competenze”  per un importo presunto di fornitura di €  17.295,09  
IVA esclusa ed € 21.100,00  IVA inclusa;    

il Capitolato Tecnico allegato alla Determina  a Contrarre prot. n. 731/A2 del 

01/03/2018; 

che in data 20/04/2018 si è dato avvio alla procedura RDO con numero 1903449 a 
mezzo portale ACQUISTINRETEPA.IT, con data e ora di inizio di presentazione delle 

offerte fissata al giorno 20/04/2018  alle ore 12:48 e data e ora di termine ultimo di 

presentazione delle offerte fissata per il giorno 02/05/2018 alle ore 14:00; 
che alla RDO sono stati allegati: la lettera di invito, il Capitolato Tecnico e la 

Determina a contrarre, mentre sono stati richiesti ai fornitori: il  “Modulo 

autodichiarazione requisiti art.83-art. 80 D.Lgs.50/2016” e la “Dichiarazione 
Azienda”; 

che alla scadenza stabilita  per la presentazione delle offerte tramite la piattaforma 

“Acqusti in rete”, prevista per il giorno 02/05/2018 alle ore 12.00, è pervenuta una 
sola offerte da parte della ditta D. & C. Design and Consulting S.r.l.; 

la nomina del Gruppo di Lavoro PON FESR 2014/2020 prot. n. 2862/A2 del 

07/11/2017; 
 VISTO                   l’incarico di Progettista nel PON FESR 12810 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE- 

                              2017-14,  attribuito con prot. n. 3067/B4 del 24/11/2017; 

ACCERTATO           che  in data 04/05/2018, a seguito convocazione del Gruppo di Lavoro e del  

                              Progettista da parte del RUP (prot. n. 1606/A2 del 02/05/2018),  si è proceduto alla  
                              verifica della documentazione amministrativa e alla verifica dell’offerta economica,  

                              con stesura di regolare verbale prot. n. 1661/A2 del 04/05/2018, dal quale   

                              risulta valida e congrua l’offerta pervenuta, come sotto riportato: 
 

Operatore 
Economico 

Sede Legale 
Posizione in 
graduatoria 

Offerta 
economica 

D. & C. – 

Design and 

Consulting 
SRL 

Via Valsugana n. 4 – 

30033 Noale (Ve) 
I° 17.237,00 + IVA 

 
VERIFICATI           i requisiti di ordine generale mediante DURC, certificato generale del casellario  

                              giudiziale e visura camerale depositati agli atti;   

 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento   

 
 

DETERMINA 

 

l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento delle forniture e servizi specificati in dettaglio negli atti di gara 

di cui alla RDO n. 1903449 del 20/04/2018  alla ditta D. & C. Design and Consulting S.r.l., con sede legale 

in Noale (Ve) - Via Valsugana n. 4 – CAP 30033 – Partita IVA  03224600274 e di procedere quindi alla 

stipula del contratto a mezzo piattaforma Me.PA per € 17.237,00  IVA esclusa. 

 

 

 
 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. Gian Paolo BUSTREO 

                    (f.to  digitalmente) 
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