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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G.Rodari” 

Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (MI) 
Tel/fax 02-3561839 

Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C 

e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it 
 

Baranzate, 16 maggio 2016 

 

Prot n. 1792/C14 

 

Oggetto: PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – 

Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-69”. Procedura di affidamento in economia mediante cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2016 per la realizzazione del progetto Ambienti di 

apprendimento innovativi. Aggiudicazione definitiva. 

CUP: G96J15001580007 CIG: ZAD19A1D24, ZF319A1D61, ZB619A1D9B, Z3019A1DC4 
 

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 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. 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"; 

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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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 3 novembre 2015 con la quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 3 dicembre 2015 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA la determina a contrarre prot. 1566/C14 del 28 aprile 2016; 

VISTA la R.d.O. n. 1195792 pubblicata il giorno 28 aprile 2016 sul Portale MEPA 

degli AcquistinretePA; 

VISTO l’esito delle operazioni di aggiudicazione provvisoria espletate in data 13 

maggio 2016 come da verbale allegato; 

VISTE le risultanze delle verifiche effettuate e ritenuto che gli operatori economici 

partecipanti alla R.d.O. siano in possesso dei requisiti di capacità economica-

finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere alle richieste 

dell’Istituto Scolastico; 

VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Lotto 1. L’aggiudicazione definitiva per l’affidamento delle fornitura di beni e attrezzature 

specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla R.d.O n. 1195792 del 28 aprile 2016 Lotto 1, alla 

ditta ANVIS SERVICE s.n.c. con sede legale in Trezzano S/N (MI) via Monti 9 con partita IVA n. 

07244340969 che ha prodotto l’offerta al prezzo più basso, per un costo complessivo di € 9.065,00 

(novemilasessantacinque/00) IVA esclusa. 

 

Art. 2 – Lotto 2. La gara di cui alla R.d.O n. 1195792 del 28 aprile 2016 Lotto 2 è andata deserta. 

 

Art. 3 – Lotto 3. L’aggiudicazione definitiva per l’affidamento delle fornitura di beni e attrezzature 

specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla R.d.O n1195792 del 28 aprile 2016 Lotto 3, alla 

ditta Media Direct s.r.l. con sede legale in Bassano del Grappa (VI) via Villaggio Europa 3 con partita 

IVA 02409740244 che ha prodotto l’offerta al prezzo più basso, per un costo complessivo di € 

4.896,00 (quattromilaottocentonovantasei/00) IVA esclusa. 

 

Art. 4 – Lotto 4. La gara di cui alla R.d.O. n. 1195792 del 28 aprile 2016 Lotto 4 è andata deserta. 

 

Il Dirigente Scolastico, inoltre 

 

VISTO la che è necessario comunque provvedere all’acquisto del materiale incluso 

nella R.d.O. n. 1195792 del 28 aprile 2016 Lotto 4; 

 

RITENENDO di poter rideterminare la somma massima complessiva di euro 1.538,15, 

indicata nella R.d.O. per la parte relativa al Lotto 4, elevando la stessa a  euro 

1.578,98 (millecinquecentosettantotto/98) al netto dell’IVA; 

 

CONSIDERATO che tale importo è inferiore alla soglia determinata dall’art. 34 del D.I. 44/2001 

al di sotto della quale è consentito il ricorso all’affidamento diretto; 

 

DETERMINA 
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Art. 5 – Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 6 – Di avviare una nuova procedura con acquisizione per affidamento diretto per la fornitura dei 

beni di cui al Lotto 4 della precedente R.d.O., con la creazione sul MEPA di un O.D., con un 

ammontare di spesa non superiore a euro 1.578,98 (millecinquecentosettantotto/98) al netto di IVA, da 

inviare all’unico fornitore presente sul MEPA con catalogo delle offerte comprendente per tale 

importo tutti i beni compresi nella fornitura. 

 

Art. 7 – Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito 

web della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Morini 


