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Agli Atti
All’Albo-on line
Prot. n. 2320

Asti, 29/08/2018

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
- 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. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA n.2016187 del 17/07/2018.

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18. Titolo del modulo “Scientific, stastical, biotech and
english competences” – CUP E37D18000170007 - CIG: ZEE2460073
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 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii..
VISTA 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”.
VISTO l’art. 36, comma 2, 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, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
CONSIDERATA 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.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 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
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016
VISTA la determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di cui alla RdO n. 2016187 del
17/07/2018;
PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade il 09/08/2018
VISTA l’aggiudicazione provvisoria pubblicata in data 10 agosto 2018, prot. n. 2201 del 10/08/2018
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini indicati
DETERMINA
di aggiudicare in via DEFINITIVA, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la
fornitura dei prodotti e i piccoli adattamenti edilizi previsti dalla gara in oggetto alla ditta
ASSINFONET., Partita IVA 13286770154, con sede a Boffalora Sopra Ticino (MI) via S.
Pellico, 19, che ha prodotto l’offerta più vantaggiosa per un importo complessivo di euro
16.061,00 (sedicimilasessantuno/00) Iva esclusa.
di procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia VISCOMI

(Firma digitale)

