
 

 

 
Prot. n. 0001950/C14/PON       Milano, 13 giugno 2016 

 
All’albo del sito istituzionale 

 
 

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 “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 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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;  
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VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale  “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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 di approvazione  
dell’intervento a valere sull’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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 131 del 21.04.2016, di variazione del 
Programma Annuale esercizio finanziario 2016 per l’inserimento della scheda 
finanziaria 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-309; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende 

acquisire e che in ogni caso è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine 

di non utilizzare la corretta procedura prevista dal codice dei Contratti D.Lgs. 

50/2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36). 

 

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

DECRETA  

 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa di 

cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 tramite l’utilizzo della piattaforma Me.Pa., per la fornitura dei beni 

coerenti con il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-309.  Verranno invitati gli operatori 

economici  che hanno prodotto formale manifestazione d’interesse in risposta al bando pubblicato 

in data 17.05.2016 prot. n. 0001655/C14/PON. 

Le Ditte che hanno risposto alla manifestazione d’interesse sono: 

C2 SRL legale rappresentante  Ghidini Stefano – Sede legale via Ferraroni 9 26100 Cremona  - 

prot. n. 0001749/C14 del 25/05/2016 

LOGOS TRE MAGENTA SRL legale rappresentante Ceruti Cesare – Sede legale via G. Rossa 29 

20013 Magenta (MI) - prot. n. 0001767/C14 del 26/05/2016 

SOLPA SRL legale rappresentante Luigi Tremolada – Sede legale via L. Vitali 1 20122 Milano – 

prot. n. 0001821/C14 del 31/05/2016 

VART SRL legale rappresentante Merli Giorgio Massimo – sede viale E. Marelli 19 -  20099 Sesto 

San Giovanni – Prot. n. 0001822/C14. 

Verificato che la Ditta VART SRL non risulta iscritta in MEPA, pertanto non può essere presa in 

considerazione la sua candidatura. 

Venendo meno il numero minimo di cinque  partecipanti per  procedere all’emissione del RDO si 

invitano a partecipare le ditte MEDIA DIRECT SRL e DIEMME INFORMATICA  che risultano inserite 

nel nostro albo fornitori. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente per la procedura di RdO è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  

Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva 

la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

 



 

Art. 3 Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 18.852,45 

(diciottomilaottocentocinquantadue/45), oltre IVA.  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di € 18.852,45 (diciottomilaottocentocinquantadue/45), oltre IVA.  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati  

Si approvano disciplinare alla RDO con relativo capitolato tecnico.  
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Andrea GATTI. 

 

Art. 7 Clausola di salvaguardia 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip 

coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di 

annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal 

contratto se in corso ove i fornitori  non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale 

comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguito 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 

05.03.2013). 

 

 

 

 

 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Andrea GATTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


