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Agli Atti
All'Albo

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

(ALLEGA TO DEL DOCUMENTO DI STIPULA CONTRATTO MEPA)

VISTO

Il Dirigente Scolastico

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.rnrn. ii.;
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.;
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 15marzo 1997, n. 59;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive variazioni nel
Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 "Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
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 FondoSociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione
C(2014)n. 9952, del 17dicembre 2014della CommissioneEuropea;

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO
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VISTO

VISTA

l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione
di "Laboratori professionalizzanti", Prot. AOODGEFID/37944del 12/1212017 .
Asse Il - 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 - Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali. Progetto 10.8.1.B2 FESRPON
PI-2018-39- Titolo "#MediaLab+Arte";
La nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9905del 20-04-2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
la delibera di cui al punto 3 del Collegio docenti in data 27/10/2016 con la
quale è stato modificato il PTOF2016/2019;
Il verbale del Collegio Docenti n. 4 - punto 10 del 21-02-2018e la Delibera del
Consiglio di Istituto n. 2 - punto 2 del 27-02-2018con i quali è stata approvata
l'adesione al Progetto PON per l'acquisto di attrezzature per laboratori
professionalizzanti;
La determina a contrarre prot. n. 1543/2018 del 15/06/2018
I documenti di gara consistenti nella RDOn. 1992661del 14/06/2018 e nei
relativi allegati Importo posto a base € 78.050,82
(settantottomilacinquanta/82) IVAESPESEGENERALIESCLUSE
Gli esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate
La regolarità della documentazione presentata
L'assenzadi reclami avverso al decreto di approvazione prowisoria

VISTA

VISTI

VISTA
VISTI

VISTI
VISTA
CONSIDERATA

DECRETA

l'aggiudicazione definitiva della RDOn. 1992661 relativa al Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-PI-
2018-39 - Titolo "#MediaLab+Arte" alla ditta INFORMATICASYSTEMcon sede nel Comune di
Vicoforte Mondovi (CN)VIAMONDOVI'PIAZZAn.8 , con codice fiscale e Partita IVA01053440044;
Oggetto della ROO: BENI/INFORMATICA,ELETTRONICA,TELECOMUNICAZIONIE MACCHINEPER
UFFICIO- progetto PON10.8.1.B2 FESRPON-PI-2018-39;
Offerta economica dell'operatore aggiudicatario: Euro 77.498,00
(settantasettemilaquattrocentonovantotto/OO) incluso costo della sicurezza (€ 387,00) IVA
ESCLUSA.
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