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I.P.S.
.S.A.R. « UGO TOGNAZZI »
VIALE ITALIA PARCO EUROPA – 80040 POLLENA TROCCHIA (NA)
TEL 081/5303999 FAX: 0815308173
E-mail: narh250003@istruzione.it

- PEC: narh250003@pec.istruzione.it

Prot.n°66/FESR
Pollena Trocchia, 09/01/2019
ETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
DETERMINA
con procedura negoziata relativa al progetto
Programma Operativo Nazionale “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”
Progetto con Cod. Nazionale Codice Nazionale:
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-190
190 Autorizzazione n° AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 –
CIG: 77051868A1 - CUP: C48G18000100007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

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. 23maggio 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
Istituz
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega
“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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione
ormazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice
50
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, concernente “ Regolamento
concernente
nte le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle
istituzioni scolastiche";
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”
l’apprendimento approvato con
on Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Europea
VISTA
l’autorizzazione con nota del MIUR Autorizzazione del 20/04/2018 Prot. n.
AOODGEFID/9878 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Ufficio IV - del progetto
rogetto e Impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
12/12/2017
VISTA
il decreto di assunzione in bilancio prot. 723 del 15/05/2018 relativo al
progetto in oggetto;
VISTO
la manifestazione d’interesse per indagine di mercato
mercato Prot. 2298/FESR del
30/08/2018 con la quale sono state individuate le ditte da invitare per la gare
relativa al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-190
10.8.1.B2
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico
co della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del
decreto-legge
legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica; della legge
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre
2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini
inda
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”.
VISTA
la determina a contrarre Prot.n°3526/FESR del 26/11/2018
VISTA
la procedura di acquisizione beni, con richiesta di offerta su Me.Pa (con
comparazione delle offerte di almeno
almeno 5 ditte) per l’acquisto di attrezzature
professionali ed arredi relativi al progetto 10.8.1.B2-FESRPON
10.8.1.B2 ESRPON-CA-2018-190;

VISTO

il verbale della Commissione di valutazione prot.n.48/G12 del 08/01/2019 con
il quale la stessa aggiudica la fornitura di cui al Bando per l’aggiudicazione della
gara di cui trattasi;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
di aggiudicare in via provvisoria l'affidamento della fornitura di beni servizi in dettaglio
specificate negli atti di gara per il progetto per l’acquisto di attrezzature professionali ed
arredi relativi al progetto con codice nazionale 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018
10.8.1.B2
2018-190 alla ditta

CAROS SRL
per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di
(cinquantottomilaquattrocentonovantuno/80) IVA esclusa, così suddiviso:
Acquisto forniture
Piccoli adattamenti edilizi
Pubblicità
Addestramento all’uso delle attrezzature (IVA ESENTE)

€.

58.491,80

€ 53.893,44
€ 3.688,52
€ 409,84
€ 500,00

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico, entro il termine
di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione all’albo on line dell’Istituzione scolastica,
fissata per il giorno 09 gennaio
io 2019.
201
Decorso tale termine, il presente decreto
decreto e la relativa aggiudicazione di gara si intenderà
definitiva e sarà formalizzato, nei modi e nei termini indicati nel bando di gara.
La notifica agli aventi diritto viene assolta con la pubblicazione all’albo dell’Istituto, sul sito
Istituzionale, dell presente decreto oltre a comunicazione tramite PEC agli interessati.
Tanto di COMPETENZA.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Sabrina CAPASSO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39

