
 

 
Tremestieri Etneo, 10/08/2016 
Prot.  n° 2827/c14 
 All’Albo   

Sito WEB dell'istituto  
Atti PON 2014/2020  

 Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE CUP: B66J15002420007 - CIG: ZE11AA712B RDO 
MEPA N. 1284951. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso del MIUR prot. N. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Piano 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classi digitali”. 
 

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. 23 maggio 1924, n. 827 
e s.m.i; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonimia delle Istituzioni Scolastica, ai sensi della legge 15; 
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del  D.L.gs  N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”; 
VISTO l’articolo 95, comma 5 lett.b) del  D.L.gs  N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del minor 
prezzo di aggiudicazione dell’appalto;  
VISTI gli articoli 30-31-32-33 del  D.L.gs  N. 50 del 18/04/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 



 
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; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 
proposte relative all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”;  
VISTA la circolare del MIUR nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, con la quale si 
pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  
VISTA la nota Miur Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/3/2016 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690  per un importo complessivo autorizzato pari a  € 21.083,00 IVA INCLUSA;  VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati;  
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 2593/c14 del 15/07/2016 con 
procedura negoziata semplificata di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, mediante richiesta di offerta (RDO) al Mercato 
Elettronico Pubbliche Amministrazioni (ME.PA), per l’affidamento della fornitura di strumenti 
informatici per la realizzazione del progetto “Classe Digitale” avente codice identificativo 10.8.1.A3-
FESRPON-SI-2015-690; 
VISTO che  il termine per  la  presentazione delle offerte gestito direttamente  su portale MEPA 
CONSIP SPA www.acquistinretepa.it  è scaduto il giorno 3/08/2016 alle ore 12:00 e che la seduta 
pubblica di gara per l’apertura delle buste è avvenuta il giorno 04/08/2016 alle ore 12:07 con le 
procedure determinate dallo stesso sistema MEPA CONSIP SPA;  
VISTO l’art. 217 del D.L.gs  N. 50 del 18/04/2016 che ha abrogato il decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifiche;   
RITENUTO non necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto non 
obbligatoria ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 in caso di affidamento di contratti di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 o per quelli che non 
presentano particolare complessità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo art. 58 del D.Lgs 50/2016, nel 
caso specifico, inoltre, la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio del prezzo più basso e la 



 
procedura di Gara è interamente gestita dal sistema MEPA CONSIP S.P.A. mediante RDO che ne 
assicura la necessaria evidenza pubblica;   
CONSIDERATO che la sottoscritta, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla 
cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;  
VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) MEPA N. 1284951 lanciata il 15/07/2016 sul portale 
www.acquistinretepa.it;  
CONSIDERATO che la gara effettuata tramite (RDO) MEPA N. 1284951 con scadenza per la  
presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 3/08/2016, è stata effettuata con procedura di 
affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a), comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ai 
sensi l’art. 34 del D.I. 44/2001, con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta al 
prezzo più basso, ai sensi dall’art. 95 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  
VISTE le offerte economiche pervenute relative alla RDO 1284951 alla scadenza del 3/08/2016 
prodotte dagli offerenti CANNATA S.R.L DIFFUDIONI DIDATTICHE P.IVA N. 01145200893 e 
MEDIA DIRECT S.R.L. P. IVA 02409740244;  
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e l’aggiudicazione provvisoria del 
10/08/2016 alla Ditta CANNATA S.R.L. DIFFUSIONI DIDATTICHE P.IVA N. 01145200893;  
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 31/10/2016;   
 DETERMINA 
 Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 Art.2 
- di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria relativa alla RDO MEPA N. 1284951 del 15/07/2016 alla 
CANNATA S.R.L DIFFUDIONI DIDATTICHE P.IVA N. 01145200893 per la fornitura di beni di 
cui al Progetto “Classi Digitali” Codice identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690”  
per l’importo complessivo di € 16344,94 (sedicimilatrecentoquarantaquattro/94) IVA esclusa e pari a 
19.940,83 (diciannovemilanovecentoquaranta/83) IVA ed eventuali altri oneri INCLUSI, per aver 
proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura indicate nel disciplinare della RDO e 
nel capitolato tecnico.   
-  di stabilire il termine per l’aggiudicazione definitiva alla data del 16/08/2016;    
 Art.3  
Pubblicità e informazione  
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato in data 11/08/2016 all’Albo e Sito web 
d’Istituto www.raffaellosanzio.gov.it. 
 Il Responsabile del Procedimento 

Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Sabrina Pettinato) 

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


