
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UF F IC IO SC OLA STIC O R E GIONA LE PE R LA TOSCANA  

Liceo Statale ”G. Pascoli” 
Vi a l e Don Minzoni, 58 - 50129 Firenze - Tel.055/ 572370 - fax 055/589734 

mail: fipm02000l @ i s t r u z io n e .gov. i t – pec:  fipm02000l @ p e c . i s t r u z io n e. i t - Co di ce Fi sca le 80020170488 

 

 

Prot. n. 5478 del 3/10/2016 

         All’Albo 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per   – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  

FESR Asse II – 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 del PON per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020 – sottoazione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali 

Codice progetto 10.8.1.A3 FESRPON-TO-2015-218 

 

Ambienti digitali  

CUP: H16J15001310007 – CIG. Z7F19B33F1 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RDO n. 1333104 

 

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. 23maggio 

  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 1 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  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  l’art. 36 del Decreto legislativo 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”;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

  n. 207);  

mailto:fric80800q@istruzione.it
mailto:fric80800q@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UF F IC IO SC OLA STIC O R E GIONA LE PE R LA TOSCANA  

Liceo Statale ”G. Pascoli” 
Vi a l e Don Minzoni, 58 - 50129 Firenze - Tel.055/ 572370 - fax 055/589734 

mail: fipm02000l @ i s t r u z io n e .gov. i t – pec:  fipm02000l @ p e c . i s t r u z io n e. i t - Co di ce Fi sca le 80020170488 

 

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

  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

  del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il 

  PTOF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la lettera di autorizzazione e impegno di spesa prot. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 

  2016 con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola,  

  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

  Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.  

  AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto  

  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-218;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 10/02/2016, di approvazione del  

  Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;  

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 2537 con la quale, data  

  l’assenza o minor convenienza di apposite convenzioni Consip, veniva disposto  

  l’avvio della procedura per l’acquisizione delle forniture (art. 36 D.lgs. n. 50 del  

  18/4/2016) mediante ricorso al MEPA; 

VISTO  l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/20123 come modificato dal comma 154 della Legge 

  228/2012, che ammette espressa deroga all’obbligo di avvalersi delle Convenzioni 

  quando il contratto sia “stipulato a un prezzo più basso di quello derivante dal  

  rispetto di qualità e perzzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dal  

  Consip Spa, ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non 

  siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eevntuali contratti stipulati in  

  precedenza”; 
VISTA  la gara realizzata a mezzo MEPA con RDO n. 1333104 per la fornitura di un unico  

  lotto del materiale necessario alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI; 

VISTO  che entro i termini di scadenza è pervenuta una unica offerta;  

CONSIDERATO che la proposta della Ditta partecipante alla gara è risultata risultate pienamente  

  congrua sia sotto il profilo tecnico che quello economico;  

VERIFICATO che con la Ditta partecipante alla gara non sono insorte contestazioni sulla esecuzione di 

  contratti stipulati in precedenza;  

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 
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l’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui alla RDO n. 1333104 alla ditta ETIC srL di 

Casalecchio di Reno (BO) - per l’importo complessivo di € 16.032,00 (sedicimilatrentadue\00) iva 

esclusa. 

Con tale ditta si procederà alla stipula del contratto definitivo a mezzo piattaforma MEPA. 

Ai sensi dell’art. 101 comma 1 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Bonalumi. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’ art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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