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Prot. n. 434/C14                                         Lodi, 7 ottobre 2020   

  

 

Agli Atti 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI BENI RDO MEPA N. 

2652030  

Fondi Strutturali Europei - 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), sezione carcerarie e scuole 

polo in ospedale. Progetto multimedialità in Carcere. 

 

CUP: B16J20000580007 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO- 2020-640 

 

CIG: vari lotti 

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. 

 VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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 l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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;  
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 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 emanato nell’ambito del 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 della scuola e della formazione ed adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; avviso pubblico per realizzazione di smart 

class per Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sedi carcerarie; 

 VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/11309 del 22 maggio 2020  che determina  l’avvio delle 

attività e il contestuale avvio della spesa; 

 CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 30/10/2020; 

 VISTA la Manifestazione d’interesse di questa Istituzione Scolastica del 11/09/2020 prot. n. 360/C14; 

 VISTE le istanze di partecipazione presentate, alla predetta Manifestazione d’interesse; 

 VISTA la Determina a contrarre del DS del 25 settembre 2020 prot. n. 412/C14; 

 EFFETTUATA l’RDO (Richiesta di Offerta) n. 2652030 attraverso il ME.PA (Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni); 

 PRESO ATTO che il giorno 02/10/2020 alle ore 14,00 si è chiusa la gara per la presentazione delle offerte in 

risposta al RDO n. 2627867 del 25/09/2020 di questa Istituzione Scolastica ; 

 VISTO il Verbale di aggiudicazione provvisoria del 5 ottobre 2020 prot. n.
 
434/C14; 

 CONSTATATA la regolarità degli atti di procedura di gara; 

 

Per quanto sopra esposto, 

 

Decreta 

 

di dichiarare l’aggiudicazione definitiva relativa alla gara, mediante RDO MEPA n. 2652030 alla ditta: 

 TECNOFFICE di Negri Domenico & C. Snc       per il lotto 1 (€ 6.040,00 oltre l’iva)    CIG: Z882E76D35; 

 TECNOLOGIE SRL          per il lotto 2 (€ 8.386,00 oltre l’iva)    CIG: Z232E77257. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Iovacchini 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


