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Prot. n………/C14

Fabriano, 22/08/2016

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave

Oggetto: - Determina Aggiudicazione alla Ditta MEETING SRL, Pollenza (Mc) Procedura MEPA
RDO 1277734.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-77 Titolo Progetto: “Spazio
Arcobaleno”.
CIG: X9A197F8D7 CUP: E97D16000010007

Il Responsabile Unico del Procedimento
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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs n. 50 del 18.04.2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e
2014/25/UE e riordino della disciplina vigente in materia “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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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 (FSE);
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;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 23.11.2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA La delibera n. 50 del 23.11.2015 di adesione al progetto di cui all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 10.02.2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 di approvazione dei progetti a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 – 2020 “e il relativo finanziamento;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato
alla realizzazione di potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento
delle scuole per la creazione di ambienti adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era
digitale. Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-77 Titolo progetto: Spazio
Arcobaleno ;
VISTO il regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 28.04.2016
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1695/c38 del 05/05/2016, di formale assunzione al bilancio del
finanziamento relativo al progetto ; ;
Considerato che:
con propria Determina prot. 2642/C14. del 09/07/2016 è stata approvata l’indizione della procedura di
affidamento della fornitura di attrezzature in riferimento Modulo 1 Spazio Arcobaleno e Modulo 2
Spazio Segreteria in dettaglio descritte all’art.2 della determina sopracitata e nell’allegato 2 Capitolato
Tecnico;
Con RDO n. 1277734, prot. n. 2655/c14 del 09/07/2016, è stata attivata la gara sulla piattaforma
Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato elettronico
M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs 50/2016;
La gara è stata prevista in un unico lotto indivisibile, in quanto trattasi di una fornitura a corpo;
L’aggiudicazione della fornitura avviene, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016, a
favore del concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, rispetto a quello posto a
base di gara;
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Tutte le operazioni di procedura sono riportate in allegato (Allegato 1)“Riepilogo delle attività di
esame delle offerte ricevute” unitamente alla RDO MEPA n. 1277734 che costituiscono parte
sostanziale del presente atto;
In data 18/08/2016 si è provveduto alla apertura delle buste e all’aggiudicazione provvisoria a favore
della ditta MEETING SRL. che ha presentato il prezzo più basso pari ad Euro 13559,00.= oltre IVA al
22% così come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si approva con
il presente provvedimento (Allegato 1);
Si è proceduto ad avviare, nei confronti della ditta aggiudicataria, gli idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni previste nel bando di gara, presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara.
Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs.50/2016
e ai sensi del 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di procedura MEPA;
Si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA;
Tutto ciò premesso, constatata la regolarità della procedura;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA
-Di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016, per le
motivazioni espresse in narrativa, la fornitura ed installazione di quanto indicato nel Capitolato
Tecnico Allegato 2 della nota prot.n.2642/C14 del 09/07/2016 alla ditta MEETING SRL, VIA
G.FALCONE 3 - CASETTE VERDINI, 62010, POLLENZA (MC),
CF 02495590412, P.IVA
01018750438 per un importo complessivo di Euro 16541,98 IVA al 22% compresa.
-Di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” contenente le risultanze della
seduta di gara del 18/08/2016., allegato al presente provvedimento (Allegato 1).
-Di approvare la spesa di Euro 13559,00..= oltre Euro 2982,98.= per IVA al 22% per un totale di Euro
16541,98 = con imputazione al seguente aggregato: P17 “10.8.1.A3-FESRPON-MA-201577-Spazio Arcobaleno-AMBIENTI DIGITALI”

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Verdini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

