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DECRETO 719 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RDO n. 1241039 

CODICE CIG ZBF1A3184A                                                CODICE CUP G66J15001320007 

Aggiudicazione definitiva  per l'affidamento di fornitura e posa in opera di dotazioni 

tecnologiche nell'ambito del progetto PON 10.8.1.A2.FESRPON-SI-2015-70 – Sulle onde del 

Web 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica,laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

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 

il  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 marzo1997, 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 l’art. 36 del D.Lgs 50 del18/04/2016 “Nuovo codice degli appalti”;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31.12.2001 n. 895 concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTO L’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR 2014-

2020 – 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato il 

POF e il PTOF per l’ a.s. 2015/16  e per il triennio di riferimento ;  

VISTA la nota del MIUR prot. .n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 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, avente il seguente codice di progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-70 per un 

importo complessivo di € 7.495,00,00 di cui  € 7.195,00 a titolo di fornitura compresa IVA e di € 

5.897,54 ESCLUSO IVA;  



CONSIDERATO che la gara effettuata tramite RDO n.1241039  attivata  sul MEPA- 
Metaprodotto ICT 2009-Infrastrutture e punti di accesso alla rete LAN/WLAN per le scuole, 

indirizzata agli  Operatori Economici in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 

dell'affidamento,  tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità selezionandoli tra 

quelli presenti  nella Regione Sicilia, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 

del giorno 24/06/2016, è stata effettuata con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, con individuazione del 

contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 5 lettera 

b) del D.Lgs 50/2016. 

VISTO il  Decreto di Aggiudicazione Provvisoria prot. 2121/2-5 del 28/06/2016; 

RITENUTO sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli dell’ art. 32  del 

D.L.gs 50/2016, alla relativa aggiudicazione definitiva;  

CONSIDERATO che alla RDO n. n.1241039  su piattaforma MEPA hanno inviato un’offerta 

quattro  delle  875 ditte invitate a partecipare, presenti  nella Regione Sicilia, di cui tre ditte 

esaminate con esito positivo; 

VISTA la Graduatoria finale che conferisce la prima posizione alla ditta Free Office di Pietro 

Alimena & C.  S.a.s. Via Boschetto snc 90010 Lascari (Pa); 

CONSIDERATO la scadenza perentoria per la chiusura del Progetto entro il 29/07/2016; 

DETERMINA 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 

di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni - servizi in 

dettaglio specificati  negli atti di gara per il progetto “10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-70 Sulle onde 

del web” alla ditta Free Office di Pietro Alimena & C.  S.a.s. Via Boschetto snc 90010 Lascari 

(Pa), in virtù dell’offerta al prezzo più basso, per un importo pari a € 5.178,69 IVA ESCLUSA e di 

procedere alla stipula del contratto. Stabilisce altresì, ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare di gara, di 

utilizzare le economie pari a € 718,85 IVA ESCLUSA per ulteriori forniture incluse nel Capitolato 

Tecnico, da concordare con la ditta; 

 

Termini Imerese, lì 04/07/2016 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          (Prof.ssa Carmelina Bova) 

Firma autografa omessa 

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

 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

ALL’USR SICILIA 

ALLE DITTE INTERESSATE 

                           


