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Locorotondo (BA)
TECNOLABGROUP@MESSAGGIPEC.IT

Decreto Dirigenziale di Aggiudicazione Provvisoria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto

Visto

Visto
Vista
Visti

Visto

Vista

Vista
Vista

la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la Legge n.50/2016 artt.30,32,35 e 36;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimenti 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;
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;
la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 24 novembre 2015 di approvazione
degli obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Progetto “Dal gesso al touch:
per una scuola in evoluzione”;
la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2015 con la quale si
approvava l’adesione al Progetto in questione;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 pari ad € 21.995,00;

Vista

la delibera n.2 del 9 febbraio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del
Programma Annuale:
Rilevata
l’assenza in Convenzione Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
Vista
la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n° 2618/C14, con la quale
è stato dato avvio alle procedure di acquisizione forniture attraverso il mercato
elettronico (MEPA) che consente acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
Vista l’RDO n.1260370 con la quale si è dato avvio alla richiesta di fornitura sopra specificata
a 9 Ditte presenti su Mepa attraverso la “Lettera di invito”;
Visto
che le Ditte: C2 Group, SAMAR, B.B.M, ARIONI Mario, ZAINETTO VERDE,
MEDIA DIRECT, GS SISTEMI, ELETTRONICA VENETA non hanno
presentato alcuna offerta;
Visto
che l’unica offerta pervenuta è quella della Ditta Tecnolab GROUP;
Approvata
l’unica offerta economica pervenuta della Ditta Tecnolab Group;
Ritenuta valida,
mediante valutazione positiva dei documenti amministrativi, tecnici ed
economici prodotti l’unica offerta economica pervenuta della Ditta
Tecnolab Group;

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto1
10.8.1.A3FESRPON-LI2015-25

Titolo Progetto
Dal gesso al
touch: per una
scuola in
evoluzione'

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.385,00

€ 610,00

€ 21.995,00

DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria inerente il progetto PON 2014/2020
Obiettivo Specifico 10.8.1 Sotto azione A3 Codice Piano 10.8.1.A3 FESRPON-LI-2014-20 “Dal
gesso al touch” per la fornitura di 8 lim. 11 nootebook, 8 proiettori, 3 PC desktop, 1 software
di gestione, 1 scanner alla Ditta Tecnolab Group di Pentassuglia Flavio.
La gara, di cui al Bando Prot. n. 2620/C14 del 22 giugno 2016
CODICE CUP E66J15001290007
CIG Z5E1A60F80
ha prodotto l’unica offerta economica pervenuta per un totale di € 16.305,00
(sedicimilatrecentocinque euro) con un costo complessivo ivato di € 19892,10 + 350,00 –costi
relativi alla sicurezza.
Si emana il presente decreto sottolineando che l'aggiudicazione provvisoria è quella
fase, di norma non superiore a 30 giorni, durante la quale la stazione appaltante provvede alla
verifica dei requisiti morali e tecnici dell’unico classificato.
Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile il ricorso al
Dirigente Scolastico nel termine di 5 gg dalla pubblicazione.
Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno
attivate previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi
degli artt. 38 e 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e nel rispetto dell’art. 3, legge 13/8/2010 n.
136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17/12/2010 n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto e sul sito web
della Scuola: www.icrivasanlor.it, ai sensi dell’art.20 della Legge 50/2016, alla voce
“Amministrazione trasparente”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Paola Baroni)

