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ISTITUTO COMPRENSIVO "COLO ZZAU

Trav.sa Insorti d'Ungheria, I I - 86100 Campobasso
C.F.92070240707 - C.M. CBIC8,I700C - Tel. 0874405722Fax08741405730

E-mail : cbrc84T00clDistruione.it - PEC: CBIC84700C @PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot.0005156-Cll4

oggerto: Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33
Digitali - CUP: 836J15001850007- CrG: ZTAIC2C4CC -
r420529

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

Campobass o, 06 I I2l20l 6

Alla ditta Digital Innovation

Agli atti della scuola
All'Albo Pretorio
Al sito web della scuola

per la realizzazione di Ambienti
Aggiudicazione definitiva RdO n.

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 resolamento
approvato con R.D. 23 maggio ).924, n.827 e ss.mm. ii. ;

La legge 7' agosto 7990, n. 241 'Nuove norrne 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, concemente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n.5911997;
Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre
2010, n.207);
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2007 n.44, "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
I seguenti Regolamenti UE:
Regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
di investimento europei,
Regolamento n. 1301/2013 relativo,al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
..FESR";

Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20PO001 "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con decisione C(2014)
n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5883 del3010312016 di autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico Prot. n.
AOODGEFIDII2SL} del 1511012015 finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali - Asse II "Infrastrutture per I'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

I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave" ed il relativo finanziamento;
La Delibera del Consiglio d'Istituto n.3 del 1911012015 con la quale è stato
annrovato il POF ner I'anno scolastico 201512016. la'successiva Delibera n.1

VISTE



VISTE

VISTA

VISTO

VISTA
RILEVATO

VISTO

PRESO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

RITENUTO

e la successiva delibera n.6 del 03/05/2016 con la quale è stato approvato

I'aggiornamento del POF e del PTOF con il progetto PON 10.8.1.A3-

FESRPON-MO-2O 1 5 -3 3 per la realizzazione di Ambienti Digitali;
Le "Linee guida dell'Autorità di Gestione" per I'affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

La determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n. 3050-C114 del

2710712016 e successive integrazioni e modifiche prot.n. 4662-C714 del

08 I 1 1 1201 6 e prot.n.49 60-Cl 1 4 del 23 I I I l20l 6;

L'esito dell'indagine di mercato prot.n.3O9l-Cll4 del 2910712016 frnahzzata

all'individuazione delle ditte presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione da invitare tramite RdO per la fornitura delle attrezzature

relative al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33 per la

realizzazione di Ambienti Digitali, alla quale hanno risposto n.3 (tre) ditte, e

I'individuazione da parte del Dirigente scolastico di altre due ditte sulla base

della comprovata esperienza nel settore;

La richiesta di offerta RdO n.1420529;
Che delle 5 (cinque) ditte invitate ha presentato regolare offerta nei termini la

sola ditta Digital Innovation di Goue Zonsahon Philomene Michelle P.IVA
0t673460703:.
Il Decreto lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Nuovo Codice degli Appalti" e in
particolare:

o l'art.32 sulle fasi delle procedure di afhdamento, che specifica che
- I'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei

prescritti requisiti in capo all'aggiudic atarro;
o I'art.33, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione"

deve essere approvata dall'Organo competente, che nel caso specifico è

lo stesso Dirigente Scolastico, firmatario del presente prowedimento;
Che la fornitura in oggetto trova debita copertura mediante ftnanziamento del

progetto aú.orizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5883 del

30103120r6;
Che ai sensi dell'art.95, comma 4 lettera a) del D.lgs. n.5012016, il criterio di
scelta per l'aggiudicazione del servizio è stato quello del minor ptezzo

sull'importo a base di gara;

Che si procede alla verifica dei requisiti previsti;
Che la procedura di gara si è svolta nel rispetto della normativa in vigore;
Che I'offerta è conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto in
quanto congrua rispetto al prezzo posto a base di gara;

Di disporre I'aggiudicazione;

1.

3.

2.

A

DETERN{INÀ

L'aggiudicazione definitiva della RdO n. 1420529 del 2411112016 alla Ditta Digital
Innovation di Goue Zonsahon Philomene Michelle P.IVA 01673460703 per la fornitura
delle attrezzature informatiche relative al Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-
33 per larealizzazione di Ambienti Digitali, per un importo di€ 16.750,00 IVA esclusa;

Di dare atto che I'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva
del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50120161'

Di impegnare definitivamente la somma di € 16.750,00 oltre IVA del 22Yo pari ad €
3.685,00, per un totale complessivo di € 20.435,00;
Di dare atto che il contratto sarà generato dalla procedura MePa.
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