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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” 

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod. Meccanografico  MIIC88200X – 

Cod. Fiscale 80124710155   02/9008096  -  02/90030428  miic88200x@pec.istruzione.it 

 
 
 

Prot. n. 2329/C14                                                                                                                             Lacchiarella, 27/07/2016 
 
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N. 1282260 
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-232 

CIG: ZA31A62FD3 - CUP: F66J15001600007 
 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30.03.2016: autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; Importo per fornitura e 
posa in opera delle attrezzature  per un totale di €. 19.684,43 (diciannovemilaseicentoottantaquattro, 43)  iva 
esclusa. - Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 
Mepa, in seguito a indagine di mercato: determina di aggiudicazione definitiva .  
 

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";  
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 "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 pubblici 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;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  77 del 29/10/2015  con la  quale  è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015-2016  
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il Progetto PON 
relativo all’avviso MIUR prot. 12810 del 15/10/2015 relativo alla REALIZZAZIONE DI AMBIENTI MULTIMEDIALI  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 29/02/2016 avente ad oggetto Regolamento di Istituto per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali 
VISTO il proprio Dispone di cui al Prot. 1777/C14 di assunzione a bilancio della somma autorizzata di €. 25.999,20 
(iva inclusa)  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 29/10/2015 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2016 e la  Delibera n. 100 del 29/06/2016 con l’inserimento del Progetto PON FESR 10.8.1.A3 – 
FESRPON-LO-2015-232 (ISTITUTO MICHELANGELI 3.0) 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, per l’acquisizione delle forniture, la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante “Richiesta di Offerta 
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);  
VISTA la propria determina prot. n. prot. 2155/C14 del 29/06/2016  per l’indizione della procedura negoziata di cui 
all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa, previa indagine di mercato della 
fornitura in oggetto  
PRESO ATTO che alla RDO n. 1282260 del 13/07/2016 sono stati invitati nr. 5 operatori economici iscritti al 
MEPA, previa pubblicazione di richiesta di manifestazione di interesse;  
PRESO ATTO che l’importo a base d’asta della RDO è di €.19.929,67 (diciannovemilanovecentoventinove/67.)   
iva esclusa  
DATO ATTO che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte del 23/07/2016 ore 12:00, sono 
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: EDUTRONIC Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA 
08834950019 - Codice Fiscale Impresa 08834950019 Indirizzo sede legale C.SO G. FERRARIS, 16 – TORINO 
(TO) 
TENUTO CONTO che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MEPA del 25/07/2016 il RUP ha 
esaminato la regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle 
prescrizioni del D. Lgs. 50/2015, del Disciplinare e della normativa comunque applicabile e il RUP ha ammesso 
all’esame dell’offerta economica l’operatore economico: EDUTRONIC S.R.L  
DATO ATTO che il disciplinare di gara prevede di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida;  
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria di cui a determina del Dirigente Scolastico prot. 2321/C14 del 
25/07/2016; 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;  
CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara 
in oggetto di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 dell’operatore economico EDUTRONIC S.R.L.;  
 

DETERMINA 
 
 di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 con RDO MEPA 
n. 1282260 all’operatore economico EDUTRONIC Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA 08834950019 - 
Codice Fiscale Impresa 08834950019 Indirizzo sede legale C.SO G. FERRARIS, 16 – TORINO (TO) ai termini 
economici risultanti dall’offerta presentata, per l’importo complessivo di € 19.684,43 
(diciannovemilaseicentoottantaquattro,43) Iva esclusa .  
 di autorizzare la stipula del contratto tramite sistema Mepa, a chiusura della procedura di acquisizione tramite 
RdO;  
 di pubblicare la presente determina sul sito della scuola, all’albo on line e Ammistrazione Trasparente;  
 di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di postinformazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e a tutte le altre 
attività connesse alla presente aggiudicazione;  
 gli adempimenti a carico della ditta EDUTRONIC S.R,L . seguiranno quanto disposto  Disciplinare di Gara di cui 
al prot. 2252/C14 del 13/07/2016 e il Capitolato Tecnico di cui al Prot. n. 2253/C14 del 13/07/2016 allegati alla 
R.d.O. n. 1282260 su MePA e controfirmati digitalmente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANDREA VENTURA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 


